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“La vostra felicità è nel bene che farete, nella gioia che diffonderete, 
nel sorriso che farete fiorire, nelle lacrime che avrete asciugato” 

(Raoul Follereau)

Diventando socio Auser puoi do-
nare 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 parte-
cipare a tutte le attività associative, 
culturali, ricreative e turistiche orga-
nizzate dall’Associazione attraverso 
le sue suddivisioni territoriali e per 
finire possono usufruire dell’assi-
curazione infortunistica e di tutte 
le convenzioni sottoscritte a favore 
dei soci. I possessori di tessera Au-
ser, ad esempio, hanno diritto alla 
tariffazione ridotta sui biglietti per 
il Teatro Rasi e il Teatro Alighieri di 
Ravenna e allo sconto sia sul bigliet-
to d’ingresso che al bookshop del 
Museo delle Bambole di Ravenna; 
sconti anche sulle quote relative 
ai viaggi organizzati dal Gruppo 
Esarco Tour (filiale di Robintour) 

di Ravenna, in collaborazione con 
il Turismo Sociale Auser.
Per associarsi o per rinnovare la 
propria tessera per il 2018 occorre 
presentarsi presso la sede Auser di 
riferimento per il proprio territorio. 

Il costo della tessera è di 13.00 Euro.
Per maggiori informazioni contat-
tate i Circoli Auser più vicini a voi 
oppure la sede centrale di Auser 
Ravenna. 
(Tutti i contatti e i riferimenti a pag. 14)

Auguri di Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo
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Il 16 settembre scorso, in Piazza del 
Popolo, si è tenuta l’edizione 2017 
della Festa del Volontariato, che da 
diversi anni anima Ravenna il terzo 
sabato del mese di settembre. Il mot-
to di quest’anno è stato “Ricostrui-
re”, facendo eco al festival naziona-
le del volontariato di Lucca che si è 
svolto in maggio.
L’iniziativa è promossa e 
organizzata dalla Consulta 
del Volontariato di Raven-
na e dal Centro servizi per 
il volontariato di Ravenna 
Per gli Altri, con il patro-
cinio del Comune.
Anche quest’anno la parte-
cipazione delle oltre 50 as-
sociazioni rappresentate ha 
dato conto della forza del 
volontariato nella provincia, facendo 
conoscere ai cittadini, tramite i mate-
riali esposti nei gazebo informativi, 
le numerose iniziative in programma.
L’evento è stato aperto dal sindaco 
di Ravenna, Michele de Pascale, dal 
prefetto Francesco Russo e dall’As-
sessore al Decentramento e Volonta-

UN SALUTO 
TRISTE

A Veniero Versari, prezioso 
volontario autista di Cervia,
che troppo presto ci ha lasciati

La morte è la curva della strada 
La morte è la curva della strada, 
morire è solo non essere visto. 
Se ascolto, sento i tuoi passi 
esistere come io esisto. 
La terra è fatta di cielo. 
Non ha nido la menzogna. 
Mai nessuno s’è smarrito. 
Tutto è verità e passaggio. 

Fernando Pessoa

Auser Ravenna 
sperimenta i buoni 
spesa Coop
Un accordo regionale siglato tra Au-
ser Emilia Romagna e Coop Allean-
za 3.0  sperimenta, per i volontari  
che svolgono attività nel comune di  
Ravenna, una particolare forma di 
rimborso spese che consiste nel ri-
lascio di buoni acquisto nei negozi 
Coop.
I volontari che si presenteranno nelle 
sedi territoriali Coop potranno ac-
quistare, a loro piacimento, per l’im-
porto dei buoni consegnati da Auser, 
dei beni commercializzati all’interno 
dei negozi.
In concreto si tratta di evitare di ero-
gare i rimborsi delle spese sostenute 
dai volontari nello svolgimento delle 
attività o tramite bonifico o in con-
tanti consegnando il pari importo  in 
buoni spesa.
I buoni hanno validità 12 mesi e 
saranno cumulabili con decorrenza 
gennaio 2018.
Pensiamo che questa modalità sia in-
novativa, agevoli i volontari  e sem-
plifichi le procedure amministrative 
all’interno dell’Associazione.
Stiamo effettuando gli  incontri  nei 
territori con i volontari per presen-
tare l’accordo  e accogliere  le libere 
adesioni.  

Mirella Rossi
Presidente Auser Ravenna

Auser in Via Eraclea
Sempre più spesso nelle nostre città, soprattutto in alcuni quartieri, 
tendono ad impoverirsi le reti primarie, familiari e amicali, mentre si 
accentua l'individualismo.
Dopo il successo delle due esperienze in Via Butrinto e Via S.Alberto, 
Auser Volontariato Ravenna aggiunge un nuovo punto d'osservazione 
sulla città, tenendo conto che ogni quartiere ha la sua specificità e ogni 
progetto presenta le caratteristiche peculiari del contesto in cui si cala.
L'obiettivo principale in Via Eraclea è quello di creare le condizioni 
per un'integrazione reale tra le diverse culture presenti. 
L'attenzione di Auser si rivolge in particolare alle persone più fragili, 
dagli anziani ai portatori di handicap, ai giovani in difficoltà, che 
abitano nel complesso dei diversi condomini. 
L'anima del servizio sarà l'ascolto e grazie a questo potranno essere 
valorizzate le risorse culturali e la cittadinanza attiva, presidio 
responsabile del proprio abitare.
Nell'Osservatorio Sociale di Via Eraclea saranno presenti due volontarie 
Auser dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00; saranno attivi il punto 
d'ascolto e informazione, l'orientamento e accompagnamento ai servizi 
sul territorio, il supporto per pratiche burocratiche e compilazione 
di documenti, il supporto alle famiglie in difficoltà per le piccole 
necessità quotidiane (spesa, farmaci, trasporti), la promozione di 
attività di socializzazione e il supporto all'organizzazione di iniziative 
nel quartiere, anche attraverso il coinvolgimento di altre realtà e 
associazioni presenti sul territorio e infine la raccolta di esigenze e 
disponibilità per attività di reciproco aiuto. 
L'idea è quella di fornire un servizio di prossimità che, oltre a raccogliere 
informazioni utili per elaborare nuove proposte, sia di supporto alla 
coesione socio-abitativa e quindi all'armonia di tutto il quartiere.

riato Gianandrea Baroncini. Presso 
la residenza comunale, subito dopo 
l’esibizione del coro degli Afasici, 
a cura dell’associazione Alice, sono 
stati consegnati, su segnalazione 
delle singole associazioni, i premi 
Cittadino Solidale 2017 ai cittadini 
volontari che si sono particolarmente 

distinti nella loro attività.
Auser Ravenna ha proposto e pre-
miato Teresa Velasco e Carmine di 
Cristo «perchè il loro essere volonta-
ri è il loro stile di vita e sono esempio 
e testimonianza di cittadinanza so-
lidale, discreti, premurosi e preziosi 
per tutta la comunità».

Cittadini Solidali Auser 2017
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È stata inaugurata lo scorso sabato 18 
novembre, a Savarna, la nuova sede 
della Casa della Salute di Mezzano 
e Sant’Alberto, realizzata nei locali 
che ospitano il centro culturale ri-
creativo Auser La Pioppa, in via 
dei Martiri 18.
I nuovi ambulatori per i medici di 
base di Savarna e per il servizio pre-
lievi, che rischiava di scomparire dal 
territorio, sono stati allestiti in meno 
di cinque mesi. I lavori, compresi gli 
interventi di manutenzione straordi-
naria di risanamento e adeguamento 
dell’immobile, messo a disposizione 
dalla Fondazione La Pioppa, hanno 
comportato una spesa complessiva 
di circa 82mila euro.
Le risorse necessarie sono state mes-
se a disposizione per 35mila euro dal 
centro culturale ricreativo Auser La 
Pioppa, grazie agli accantonamen-

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

Negli orti sociali di Auser 
per aiutare e aiutarsi

Auser ha instaurato da pochi mesi una collaborazio-
ne con il SERT di Ravenna per aiutare ragazzi che 
stanno intraprendendo percorsi riabilitativi. 
A partire dallo scorso mese di settembre, due ragazzi 
segnalati dagli assistenti sociali del SERT di Ravenna 
hanno cominciato a frequentare gli orti sociali di 
Via Bramante e di Marina di Ravenna, seguiti, in 
entrambi i casi, dai volontari Auser. 
Vidmer Bandoli, che ha seguito il giovane di Mari-
na di Ravenna, ci ha raccontato che l'esperienza è 
stata molto positiva per tutti: «lui è stato contento e 
a noi è servito molto». A Marina l'aspirante ortista 
ha partecipato attivamente alla vita della comunità, 
prestando la sua opera tre ore al giorno 5 giorni su 
7, da inizio settembre a fine ottobre. Vista la natura 
stagionale dell'attività, per il momento si è occupato 
di lavori accessori come sfalcio dell'erba, potatura 
degli alberi e delle siepi nei luoghi comuni e pulizia 
generale degli orti, compresa la sistemazione degli 
orti solidali. 
La soddisfazione del ragazzo è stata tale che sta con-
siderando di rendere permanente la sua esperienza di 
ortolano, gestendo un orto in autonomia, naturalmen-
te con l'aiuto e il sostegno dei volontari, che, dopo 
avergli fatto conoscere e apprezzare un mondo di cui 
ignorava completamente l'esistenza, continueranno a 
fornirgli disponibilità, attrezzatura e assistenza.
Da inizio novembre le attività in quasi tutti gli orti 
sociali Auser si sono fermate e così anche i ragazzi 
hanno interrotto questo percorso, ma con tutta pro-
babilità entrambi riprenderanno, da dove hanno la-
sciato, la prossima primavera.

Lavori di pubblica utilità
Auser Volontariato Ravenna ha stipulato con il Tribu-
nale di Ravenna, una convenzione grazie alla quale 
consentirà che un numero massimo di 5 condannati 
l'anno possano svolgere lavoro di pubblica utilità ai 
sensi della normativa vigente (Art. 54 D.Lgs 274/2000, 
Art. 2 DM 80/2001, Art. 224Bis Dlgs 285/1992 come 
modificati dalla L 102/2006). L'attività non retribuita 
in favore della collettività, sarà svolta secondo le mo-
dalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna, 
che riporterà sia la tipologia che la durata del lavoro; la 
scelta sarà tra le innumerevoli attività che Auser Volon-
tariato Ravenna ogni giorno mette in campo dalla sede 
centrale e dai circoli sparsi nel territorio provinciale. 
Per ogni condannato sarà nominato un responsabile 
che avrà l'incarico di coadiuvarne il lavoro e, al ter-
mine del servizio, stilare una relazione che documenti 
l'assolvimento degli obblighi, da inviare al giudice del 
tribunale. Ai condannati non può essere corrisposta 
nessuna retribuzione, sotto qualsiasi forma, per l'atti-
vità che svolgono; Auser si farà però carico dell'assi-
curazione contro infortuni e malattie professionali e 
per la responsabilità civile verso terzi.

Una nuova Casa della Salute a Savarna

ti accumulati in 21 anni di attività, 
mentre i restanti 47mila euro sono 
stati raccolti fra i cittadini e gli enti 
sociali ed economici della zona. I 
benefattori sono stati in tutto 401, 
l’elenco di tutti loro è affisso fuori 
dalla sede del centro.
Che il paese si dotasse di nuovi am-
bulatori era un’esigenza sentita da 
tempo, ma l’entusiasmo, la convin-
zione e la partecipazione hanno su-
perato ogni aspettativa, dimostrando 
quanto siano profondi e radicati in 
questo territorio i valori della solida-

rietà e del senso civico e quanto sia 
sentito, in tutta la comunità, il senso 
di aggregazione.
Il servizio ambulatoriale dei medici 
di base è partito lo scorso 9 ottobre, 
bisognerà invece aspettare il 2018 
per l’ambulatorio prelievi. La D.ssa 
Roberta Mazzoni, Direttrice del 
distretto sanitario di Ravenna, si è 
impegnata a garantire che l’attività 
riprenderà non più tardi di lunedì 8 
gennaio e ha ribadito l’importanza di 
questo presidio territoriale, grazie al 
quale sarà possibile, nel giro di pochi 
mesi, attivare anche percorsi di presa 
in carico della patologia cronica.
La sottoscrizione continua per poter 
fare fronte ai costi di gestione delle 
nuove strutture che ancora non sono 
stati adeguatamente valutati.

Video, foto e approfondimenti sul sito
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UN GIORNO AL MUSEO
Il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo

Intervista al Direttore Diego Galizzi
a cura di Deborah Ugolini

Sezione di arte moderna e contemporanea

L’edificio che ospita il Museo Civico 
delle Cappuccine di Bagnacavallo è 
un ex convento che, fino agli anni 
Settanta, ha ospitato uno dei due in-
sediamenti di suore di clausura. Nel 
momento in cui le religiose hanno 
abbandonato lo stabile, questo è sta-
to acquistato dal Comune, che ne ha 
fatto il centro delle attività e degli 
istituti culturali principali della città. 
Era il 1976 e hanno preso sede in Via 
Vittorio Veneto il Museo d’Arte, la 
Biblioteca Comunale, l’Archivio Sto-
rico di Bagnacavallo e, al piano supe-
riore, nelle celle che avevano ospitato 
le suore di clausura, la Pinacoteca 
Civica, che poi è diventata Museo 
Civico delle Cappuccine, rendendo 
omaggio, nel proprio nome, alla sto-
ria del luogo dove è stato insediato.
Metà del museo è dedicata alle espo-
sizioni permanenti. Si tratta di colle-
zioni d’arte di proprietà del Comune 
di Bagnacavallo allestite in un per-
corso espositivo permanente. Sono 
opere che vanno dal primo ‘500 fino 
all’arte contemporanea, che raccon-
tano il territorio dal punto di vista 
artistico e culturale, compresi ma-
teriali appartenenti a congregazioni 
religiose locali confluiti al Museo 
sotto forma di deposito. 

L’estate del 2017 ha visto un impor-
tante riallestimento della parte dedi-
cata al ‘900, con un grande impegno 
da parte della direzione e del perso-
nale del Museo, per rivedere tutto il 
percorso e renderlo più efficace dal 
punto di vista esperienziale. 
C’è poi una zona ad esposizioni se-
mipermanenti, costituita dalle acqui-
sizioni più recenti, che tutt’ora conti-
nuano grazie alle donazioni di artisti 

contemporanei, che è destinata, nel 
tempo, ad avere microrotazioni e va-
riazioni.
L’altra metà del museo è invece de-
dicata ad attività espositive tempora-
nee. Riusciamo ad organizzare circa 
3 o 4 mostre l’anno.
Dal 16 settembre al 26 novembre 
scorsi abbiamo ospitato la mostra 
“GOYA. Follia e ragione all’alba 
della modernità” che ha presentato 
i quattro grandi cicli incisori del Ma-
estro, con più di 200 opere esposte. 
L’aspettativa era quella di ripetere il 
successo dell’anno precedente con 
“Il villaggio di Chagall”, ma il risul-
tato ha superato ogni previsione: ab-
biamo raggiunto i 12mila visitatori. 
La bella notizia è che questi numeri 
non sono un fuoco di paglia, ma un 
vero e proprio trend di crescita che 
vede i visitatori aumentare di anno in 
anno (fino a qualche anno fa la media 
dei visitatori annui si aggirava intor-
no ai 4mila) e questo grazie all’of-
ferta di qualità che siamo in grado 
di dare, che fidelizza il pubblico, in-
curiosendolo a tornare alle iniziative 
successive, attirando turisti attenti, 
qualificati, che poi hanno modo di 
apprezzare anche la città.
Non ci occupiamo solamente di in-
cisione, ma certamente questo è il 
nostro filone principale e va in que-
sto senso la Biennale, organizzata da 

Sezione d’arte antica
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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

Il servizio di sorveglianza museale 
fa parte del volontariato civico
Responsabile per Ravenna 
Caterina Re - 345 484 4091
volontariatocivico@auserravenna.it
Per Bagnacavallo, Fusignano, Lugo 
e Massa Lombarda i referenti dei 
rispettivi circoli

I VOLONTARI AUSER 
SVOLGONO SERVIZIO DI 

SORVEGLIANZA A

Il Museo Civico delle Cappuccine
è in Via Vittorio Veneto 1/a

a Bagnacavallo (RA)

Per informazioni:
www.museocivicobagnacavallo.it

centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it 
Tel. 0545 280911/3

L’INGRESSO AL MUSEO 
È GRATUITO

Apertura al pubblico:
martedì e mercoledì 

dalle 15.00 alle 18.00
giovedì dalle 10.00 alle 12.00 

e dalle 15.00 alle 18.00
venerdì, sabato e domenica

dalle 10.00 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 19.00

Solo su prenotazione per gruppi 
o scolaresche (tel. 0545 280911)

martedì e mercoledì mattina 
dalle 10.00 alle 12.00

Comune di Bagnacavallo e Comune 
di Ravenna, dedicata a Giuseppe Ma-
estri, incisore ravennate morto alcuni 
anni fa, che si concluderà il 18 marzo 
2018.
Abbiamo ospitato la prima tappa 
del progetto il 16 dicembre, con il 
Premio Giovani Incisori e la pre-
sentazione del Repertorio Digitale 
dell’Incisione Italiana Contempora-
nea, un grande portale che fotografa 
il panorama degli artisti attualmente 
impegnati nell’arte incisoria in Italia.
Dal 20 gennaio prossimo invece al 
MAR e alla Biblioteca Classense di 
Ravenna, ci saranno il premio prin-
cipale, dedicato a Giuseppe Maestri 
e una mostra monografica dedicata 
a Cristiano Vettore, giovane incisore 
veneto, vincitore della scorsa edizio-
ne del premio.
In occasione di eventi di particolare 
rilevanza, come le recenti mostre di 
Chagall e di Goya, la macchina or-
ganizzativa del museo è messa par-
ticolarmente sotto pressione; ecco 
perché ci siamo rivolti ad Auser per 
aumentare, talvolta anche raddoppia-
re, il servizio di sorveglianza.
L’esperienza con l’Associazione è 
abbastanza recente, è solo da circa tre 
anni che abbiamo un inserimento di 
volontari, normalmente concentrati 
il sabato oppure, in occasione, ap-
punto, delle grandi mostre, il sabato 
e la domenica. 
Il loro contributo è importante non 
solo per la possibilità di avere un 
prezioso affiancamento al nostro 
personale, ma anche per il tipo di ap-
proccio e per la professionalità che i 
volontari continuamente dimostrano. 
Si tratta di una collaborazione deci-
samente ben riuscita.

Mostra “GOYA. Follia e ragione all’alba della modernità”
(16 settembre - 26 novembre 2017)

Sezione di arte moderna e contemporanea
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Accompagnamenti
Da maggio 2017 il circolo Auser Vo-
lontariato di Lugo si è dotato, oltre 
al Doblò già in uso, di un altro mezzo 
di trasporto per rispondere all’aumen-
tata richiesta di accompagnamenti da 
parte dei cittadini anziani o invalidi 
del centro e delle frazioni. La Panda 
usata, acquistata dal Circolo Auser, 
ha già percorso, in appena 7 mesi, 
più di 12.000 km; questo significa 
che il totale dei chilometri percorsi 
dai volontari di Lugo per gli accom-
pagnamenti, che l’anno scorso aveva 
raggiungo la già ragguardevole ci-
fra di 50.000, quest’anno aumenterà 
considerevolmente, a testimonianza 
del grande bisogno di aiuto, nella 
mobilità, della popolazione fragile 
delle nostre comunità. 

Lo scorso sabato 8 settembre, in 
concomitanza ai festeggiamenti per 
il patrono del paese è stata organiz-
zata, a Fusignano, una camminata 
di nordic walking che è diventata 
un’occasione per prendere atto di 
due importantissime novità: la nuova 
rampa ciclopedonale in via Severo-
li e, subito dopo, la conclusione dei 
lavori di rinnovamento degli arredi 
del Parco Primieri, donati dal circolo 
Auser Volontariato di Fusignano 
alla collettività e finanziati grazie alla 
raccolta del 5x1000. 
L’installazione di nuove panchi-
ne e di nuovi cestini per i rifiuti è 
solo l’ultimo intervento che, grazie 
all’Associazione, sempre attiva sul 
territorio fusignanese, ha portato un 
totale rinnovamento del parco gio-
chi, che è stato dotato anche di nuovi 
giochi e di un tappeto antitrauma a 
garanzia della sicurezza dei bambini. 
I lavori al Parco Primieri chiudono 
il cerchio sugli ingenti investimenti 
che, negli ultimi anni, sempre grazie 
ad Auser, hanno portato all’ammo-

Insieme si aiutano i più fragili
I volontari di Fusignano si sono fatti promotori di un’importante iniziativa per dotare il Centro per disa-
bili Galassia di un nuovo sollevatore. Insieme al Gruppo Solidarietà Teresa, alle aziende OCM Clima, Dosi 
Costruzioni Meccaniche e Celati Impianti e al contributo del Quartiere Senio, che ha donato i fondi raccolti 
durante la festa di quartiere, Auser ha potuto consegnare alla cooperativa sociale Il Cerchio, che gestisce la 
struttura, la somma di 3.500 Euro necessaria all’acquisto. La collaborazione con le altre associazioni di vo-
lontariato presenti sul territorio e con l’amministrazione comunale, ha permesso inoltre di raccogliere fondi 
da destinare alle zone terremotate del centro Italia e, in particolare, per il comune di Caldarola (MC). Anche 
tutte le iniziative di Natale 2017 sono dedicate a questo progetto.

I richiedenti asilo come risorsa
Due ragazzi provenienti dal Senegal, richiedenti asilo, collaborano da diversi mesi con i volontari del circolo 
Auser Volontariato di Cotignola occupandosi gratuitamente di piccoli lavori di manutenzione sia all’esterno 
che all’interno della CRA Tarlazzi Zarabbini. I ragazzi si recano presso la residenza anziani due volte la set-
timana e  hanno instaurato sia con gli ospiti che con i dipendenti un ottimo rapporto, rendendo l’esperienza 
molto soddisfacente da entrambe le parti.
Nel mese di giugno, inoltre, alcuni volontari Auser, in collaborazione con la cooperativa Cefal di Lugo, che ha 
messo a disposizione i mezzi di trasporto, hanno accompagnato 15 richiedenti asilo al teatro Rasi di Ravenna 
per permettere loro di partecipare allo spettacolo Inferno, evento teatrale itinerante organizzato da Ravenna 
Teatro, con la partecipazione del Comune di Ravenna e Laboriosamente Ravenna, che si è svolto in 10 serate 
dal 30 maggio al 29 giugno. 
Oltre al meritato successo di pubblico, lo spettacolo ha avuto un ottimo riscontro anche tra i volontari e tra i 
richiedenti asilo che, grazie allo spettacolo, hanno potuto mettersi in relazione in modo positivo con la città, 
con i cittadini e anche con i volontari con cui si è instaurato un bel rapporto di amicizia.

Nuovi arredi al Parco Primieri
di Fusignano

dernamento e all’adeguamento di 
tutte le aree per bambini della zona, 
da Maiano a San Savino, da Rossetta 
a Via Monte Fiorino, dando la mi-
sura, come ha evidenziato anche il 
Sindaco Nicola Pasi, dell’importanza 
dell’Associazione per il territorio e 
per tutta la comunità.
Insieme alle panchine è stata instal-
lata anche una bacheca che, grazie a 
Giuseppe Masetti, Direttore dell’I-
stituto Storico della Resistenza di 
Alfonsine, riporta alla luce la storia 
del Generale Primieri.
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Fare qualcosa per la comunità a volte 
vuol dire pensare di organizzare un 
momento piacevole e spensierato per 
tutti. Questa è stata l’idea alla base 
della merenda organizzata da Auser 
Massa Lombarda, UDI e IOR lo 
scorso 23 settembre, al Parco Piave.
L’iniziativa ha subito riscosso un 
grande successo tra le aziende locali 
(Conserva Italia, Lidl, Coop Allean-
za 3.0, Conad, Macelleria Pasi, Ma-
celleria Valenti Carni, Farmacia San 
Vitale, Forno Mercato di Vincenzo 
Comito) che l’hanno sponsorizzata 
donando tutto il necessario per la sua 
realizzazione.
I volontari si sono occupati di allesti-
re i tavoli per la merenda e, per allie-
tare ulteriormente la giornata, Auser 
Massa Lombarda ha ingaggiato i ra-
gazzi del Ludobus Legnogiocando e 
i loro giochi in legno realizzati sullo 
stile dei giochi di una volta. Molti 
genitori, ma soprattutto molti nonni, 

Lo scorso 14 novembre il circo-
lo Auser Volontariato Massa 
Lombarda ha festeggiato i suoi 
primi 25 anni di attività. Du-
rante i festeggiamenti sono stati 
ricordati i soci fondatori del cir-
colo; due di loro, Adelmo Baffè e 
Aristide Antolini, purtroppo non 
sono più tra noi, mentre Michele 
Berti e Luigi Mazzolani, sono 
stati premiati dal Sindaco Danie-
le Bassi e dal Presidente di Auser 
Emilia Romagna Fausto Viviani, 
con una targa per «ringraziare i 
fondatori di questa bella realtà 
per la loro lungimiranza nell’in-
dividuare i bisogni della cittadi-
nanza».

All’ingresso est di Massa Lombar-
da, all’intersezione tra Viale Zaga-
nelli e Via Resistenza, c’è una ro-
tonda arredata con L’anma, ovvero 
un nocciolo di pesca stampato in 3D 
dalla WASP di Massimo Moretti. Da 
ottobre 2017 la rotonda è stata adot-
tata dai volontari del locale circolo 
Auser, che si occuperanno periodica-
mente della sua manutenzione. 
Il Sindaco Daniele Bassi ha espres-
so grande apprezzamento per questa 
nuova dimostrazione di partecipazio-
ne attiva da parte dell’Associazione 
che, come ha ricordato, continua ad 
essere presente in ogni ambito della 
vita di questa comunità.

Una merenda per tutti al Parco Piave di Massa Lombarda
hanno riconosciu-
to i giochi della 
propria infanzia, 
la maggior parte 
dei bambini inve-
ce non aveva mai 
visto niente del 
genere; dopo un 
primo momento 
di incertezza, 
però, bambini, 
genitori e nonni 
hanno cominciato 
a giocare insieme 
ed è stato davvero emozionante e 
commovente. 
Il Comitato Genitori si è occupato 
di organizzare attività per i ragazzi 
più grandi, in modo da coinvolgere 
veramente tutti quanti.
Alla merenda ha partecipato anche 
un bel gruppo di anziani della casa 
di riposo, quindi l’iniziativa è stata 
davvero per tutti, da 0 a 99 anni.

Presente anche la protezione civile a 
garanzia dell’incolumità di tutti.
In occasione dell’evento, è stata do-
nata all’Istituto comprensivo Fran-
cesco d’Este di Massa Lombarda, 
una LIM (Lavagna Interattiva Mul-
timediale), acquistata con il ricavato 
dell’ultima festa del volontariato, in 
collaborazione con l’associazione E 
Parghér.

Auser adotta una rotonda

I volontari di Alfonsine per Telefono Azzurro
Lo scorso 18 novembre i volontari del circolo Auser volontariato di Alfonsine hanno prestato il proprio 
tempo e le proprie energie alla campagna Accendi l’azzurro di Telefono Azzurro. Presso la Coop di Alfon-

sine è stato attivo per tutto il giorno il banchetto per la 
vendita delle Casette di Luce, dove si sono dati il cambio 
in tutto 7 volontari. Sono state 35 le casette consegnate ad 
altrettanti benefattori. 
Attraverso le offerte raccolte Telefono Azzurro potenzia 
la propria capacità di ascolto e intervento a favore dei 
bambini e degli adolescenti in difficoltà. 
Per qualsiasi informazione su Telefono Azzurro, sulle sue 
campagne o sulle Casette di Luce accendilazzurro.it
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17.00, presso la Casina Auser in Via 
S. Alberto a Ravenna.

Altre foto dei lavori e informazioni 
sul sito di Auser Ravenna

Dopo la chiusura degli ambulatori 
gestiti dalle infermiere volontarie 
Auser e la presa in carico del servi-
zio da parte dell'Azienda Sanitaria, 
per gli utenti di Fosso Ghiaia è stato 
istituito, grazie ai volontari del locale 
circolo, un servizio di navetta che, su 
prenotazione, accompagna all'ambu-
latorio di Ponte Nuovo tutti coloro 
che abbiano necessità di recarvisi per 
i prelievi.
Abbiamo intervistato Teresa e Gi-
gliola, due delle utenti più assidue; 

L’ALTRA METÀ DEL DARE
Interviste agli utenti del servizio navetta per i prelievi 

da Fosso Ghiaia a Ponte Nuovo
una di loro deve effettuare prelievi 
ogni 15 giorni per tenere monito-
rato costantemente il proprio stato 
di salute; nessuna delle due ha la 
patente; una di loro ha il figlio che 
abita lontano, l'altra ha una figlia che 
esce per lavoro ogni mattina molto 
presto; per entrambe potersi recare 
autonomamente a fare i prelievi è un 
problema.
Va da sé che le nostre due intervistate 
si sono dichiarate molto contente del 
servizio, non solo perché risolve un 

problema reale, ma anche perché con 
Angelo Montemarano, il volontario 
che le accompagna, si è instaurato un 
bellissimo rapporto. 
«È sempre molto gentile e quando 
può passa anche a prenderci da casa, 
diciamo che meglio di così non po-
trebbe andare.»
Le richieste per usufruire del servi-
zio navetta vanno fatte a Ilva (Lucia) 
Scacchetti, presso il circolo Auser 
Volontariato di Fosso Ghiaia, il lu-
nedì mattina, dalle 8.30 alle 9.30. 

Verso la Nuova 
Casa del Volontariato di Cervia

Hanno partecipato quasi 400 persone, il 24 novembre scorso, alla 
cena per raccogliere fondi per la costruzione della nuova Casa del 
Volontariato di Cervia. L'evento è stato organizzato dalla Consulta 
del Volontariato in collaborazione con i ragazzi dell'IPSSOA Tonino 
Guerra che, sotto la guida dei loro Chef e Maitre, hanno ideato e pre-
parato un gustoso menu di carne composto da 5 portate.
L'ottima cena è stata ulteriormente allietata dalle battute del comico 
Duilio Pizzocchi.
L'iniziativa faceva parte della Festa del Volontariato che, per l'edizione 
2017, era dedicata a Piera Foschi e aveva come tema il Caregiver: "La 
Comunità si prende cura".
Ai Magazzini del Sale tutte le associazioni che fanno parte della Con-
sulta hanno avuto modo, per tre giorni, di esporre le proprie attività 
facendosi conoscere meglio dai cittadini. Anche Auser Cervia, che 
in zona si occupa soprattutto degli accompagnamenti e del supporto 
all'Emporio Solidale di Montaletto, era presente con il proprio ban-
chetto informativo.

A Sant'Alberto Auser propone 
attività intergenerazionali per 
tutti gli ordini e gradi scolastici.
Alla scuola materna si racconta-
no le favole. Alla scuola elemen-
tare invece si eseguono piccoli 
lavori di cucito per Natale, Pa-
squa e per le feste del babbo e 
della mamma.
Presso la Biblioteca di Casa 
Guerrini i piccoli studenti ele-
mentari possono ascoltare la let-
tura delle favole e i ragazzi delle 
scuole medie di libri più adatti 
alla loro età, con un coinvolgi-
mento particolare nella compren-
sione del testo attraverso dibattiti 
e domande dopo la lettura. 
Il laboratorio di lettura viene 
esteso anche agli adulti disabili 
grazie alla collaborazione con la 
Cooperativa La Pieve.
Sempre a Casa Guerrini, poi, in 
concomitanza alla festa di Hallo-
ween, è stato organizzato un la-
boratorio di pasta di sale da cui 
sono nati pipistrelli, zucche, fan-
tasmi, gatti e altri mostriciattoli.

Le magiche mani delle ricamatrici 
del gruppo “Ric...Amando con Au-
ser” sono state attivissime anche in 
questa seconda metà del 2017, sia 
realizzando splendidi lavori in ma-
cramè, sia prestandosi alla solidarie-
tà per diversi progetti come “Tutti 
i bambini vanno a scuola”, per cui 
sono stati rammendati ben 175 grem-
biulini. 
Come ogni anno, poi, per le festività 
natalizie, le nostre artiste hanno rea-
lizzato per Unicef 12 Pigotte classi-
che e 2 Pigotte vigili del fuoco.
Il gruppo si ritrova tutti i martedì e 
giovedì pomeriggio, dalle 15.00 alle 

Le Pigotte 2017
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TUTTE LE CASE DELL’ACQUA 
GESTITE DA AUSER

Bagnara di Romagna Largo Caduti per la Libertà

Cervia Piazzale Artusi

Conselice e San Patrizio Via Battisti/Via Mameli

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

Savarna Piazza Savarna

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

CONOSCIAMO UN VOLONTARIO
Christian Happitchouaket da Ravenna

Mi chiamo Christian Happitchoua-
ket, ho 37 anni, sono originario di 
Douala, in Camerun, e vivo a Raven-
na dal 2012.
Auser è l’associazione di volontari 
di cui faccio parte da tre anni; dall’a-
iutare gli anziani a gestire la propria 
quotidianità, alla collaborazione con 
le istituzioni e i luoghi di cultura, fac-
ciamo veramente tante tante cose.
Avevo cominciato a fare volontaria-
to in Via Oriani, fornendo assistenza 
per l’orientamento agli stranieri in 
Italia; è qui che ho conosciuto l’As-
sociazione e in breve mi sono accorto 
che c’era grande affinità con quelle 
che sono le mie idee e il mio modo 
di vivere il volontariato, quindi ho 
cominciato a partecipare a qualche 
iniziativa, poi mi sono inserito sem-
pre di più perché c’erano sempre più 
cose che mi piacevano. 
Oggi per Auser partecipo a diversi 
servizi. All’Ospedale Civile di Ra-
venna presidio i punti d’ascolto 
dove indirizziamo le persone dando 
loro informazioni perché, nonostante 
tutte le indicazioni, spesso non sanno 
dove rivolgersi o dove andare; qui 
ci occupiamo anche della consegna 
delle sedie a rotelle a chi ne ha ne-
cessità. Altre attività sono al Museo 
Nazionale, dove svolgo servizio di 
vigilanza, alla Circoscrizione II in 
Via Berlinguer, per lavori di piccola 
manutenzione e infine presso la Ca-
setta dell’acqua in Piazza Meda-
glie d’Oro dove vado due volte a set-
timana per verificare se l’acqua esce 

bene, se le pareti sono ben pulite, se 
il livello di gas è giusto, insomma 
se funziona tutto bene; quando c’è 
qualcosa da aggiustare se riesco lo 
aggiusto altrimenti chiamo il servizio 
di manutenzione.
La soddisfazione più grande nella 
mia attività di volontario è la grati-
tudine delle persone, la signora che 
ti dice «grazie con tutto il cuore» per 
me è la migliore soddisfazione. Però 
ci sono persone un po’ refrattarie ad 
interfacciarsi con me; non ho mai su-
bito veri e propri episodi di razzismo, 
ma vedo della diffidenza, soprattutto 
quando svolgo servizio in ospedale. 
L’altro giorno mi sono trovato nella 
spiacevole situazione di dover insi-
stere a chiedere un documento per 
la consegna di una sedia a rotelle 
(cosa che siamo obbligati a fare) e 
la persona a cui lo stavo chiedendo 
mi ha risposto che io qui ho trova-
to l’America, allora io ho chiesto di 
quale America stesse parlando, era 
forse quella di Obama? Oppure quel-
la di Trump? Ci sono effettivamente 

alcuni comportamenti che mi dan-
no fastidio, ma ci sono anche tante 
persone che si adoperano per farmi 
sentire a casa mia, diciamo che sono 
un 50 e 50 e, in ogni caso, quando 
hanno modo di conoscermi meglio, 
le persone cambiano atteggiamento e 
sono disposte a darmi la loro fiducia. 
In Auser invece nessuno degli altri 
volontari mi ha mai trattato diver-
samente.
Il mio sogno è di far vedere, nel mio 
piccolo, che lo straniero non è solo 
quello che tende la mano per chiede-
re, ma lo può fare anche per aiutare.
Per quanto riguarda l’organizzazione 
dei servizi a cui partecipiamo dicia-
mo che migliorare è sempre possi-
bile, però tutto sommato le cose non 
vanno male.
A chi dovesse decidere di diventare 
volontario posso dire una sola cosa: 
bisogna pensare agli altri e non sem-
pre a noi stessi; se tutti noi pensassi-
mo agli altri così come pensiamo a 
noi stessi il mondo potrebbe davvero 
cambiare.
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“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

e sant’alBerto

AUSER PER LA SCUOLA

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

Ha festeggiato il suo ventesimo anno 
lo scorso 4 agosto, il particolarissimo 
CRE che  anima le estati di Santerno 
presso la ex scuola elementare.
Nel 1998 un gruppo di pensionati del 
luogo ha deciso di organizzare qual-
cosa per tenere occupati bambini e 
ragazzi durante le vacanze estive; l’i-
dea era quella di riunire competenze 
particolari da poter tramandare alle 
generazioni più giovani. Il comitato 
promotore di Santerno ha immedia-
tamente fatto appello alle principali 

Anche quest’anno per Diritti al 
Futuro, i volontari del Circolo 
Auser Volontariato di Bagna-
cavallo hanno organizzato labo-
ratori dolciari presso la scuola 
elementare F. Berti.

Estate sul filo della memoria a Santerno
associazioni di volontariato che si 
sono subito prestate all’iniziativa 
occupandosi dell’organizzazione e 
raccogliendo le adesioni dei volon-
tari partecipanti. 
Ad oggi, dei circa 35 volontari coin-
volti nell’iniziativa, un terzo sono 
volontari Auser.
L’estate del 2017 ha visto la parteci-
pazione di 176 ragazzi, con il coin-
volgimento di circa 160 famiglie. I 
4 turni quindicinali hanno registrato 
il massimo di iscrizioni, raggiungen-
do la quota totale di 400. Gli iscritti 
vengono da Santerno, ma anche dai 
comuni limitrofi.
Il grande successo di questa inizia-
tiva sta proprio nella particolarità 
dell’esperienza che viene offerta, alla 
base della quale c’è quello scambio 
intergenerazionale che rischia sem-
pre più di scomparire e che permette 
ai “nonni” di sentirsi attivi e impor-

tanti per la comunità e ai “nipoti” di 
imparare i mestieri di una volta, dalla 
falegnameria al cucito, fino alla pasta 
e al pane fatti in casa, con la sod-
disfazione di portare a casa, a fine 
giornata, i manufatti realizzati.
Oltre ai volontari, che si occupano di 
tutti i laboratori, sono sempre presen-
ti anche 10 animatori retribuiti, soli-
tamente studenti, e qualche giovane 
volontario, in qualche occasione ex 
partecipanti al CRE che, raggiunta la 
maggiore età, scelgono questa espe-
rienza per la loro formazione.
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Si è concluso lo scor-
so 15 ottobre, con la 
premiazione dei lavo-
ri migliori del 2017, 
nell’aula magna della 
Scuola Primaria G. 
Mameli di Marina di 
Ravenna, il progetto, 
promosso da Auser 
Ravenna, in ricordo di 
Gian Paolo Casadei, 
che ha coinvolto, ne-
gli ultimi tre anni, tutti 
i ragazzi delle scuole 
della Circoscrizione 
del Mare. Alla pre-
miazione era  presente 
anche il Sindaco di Ra-
venna Michele De Pascale. 
Dopo il legame tra territorio e cibo 
sviscerato nella prima edizione e 
quello tra territorio e arte concretiz-
zato nella seconda, per questa ter-
za ed ultima edizione del concorso 
il legame col territorio è quello dei 
bambini e dei ragazzi, che hanno rac-
contato in prima persona la realtà che 
li circonda, facendo emergere punti 
di forza, criticità e particolarità dei 
luoghi in cui vivono. 
Porto Fuori, Lido Adriano, Punta 
Marina Terme, Marina di Ravenna, 
Porto Corsini sono stati dipinti con 
i colori e gli odori dei mestieri che 
danno loro vita e con le emozioni 
dei piccoli occhi che ogni giorno 

Dopo il successo e la soddi-
sfazione della Prima edizione, 
il circolo Auser Volontaria-
to di Fusignano riproporrà, 
anche per l’anno scolastico 
2017/2018, il Premio Auser Pa-
role a colori per i ragazzi del-
la Scuola Secondaria di primo 
grado Renato Emaldi. Il tema 
di questa seconda edizione sarà 
“Volontariato e immigrazione”.

IL PREMIO GIAN PAOLO CASADEI 

osservano, curiosi, le strade, gli edi-
fici e gli abitanti e che, come risulta 
evidente dagli elaborati, sono per-
fettamente in grado di capire cosa 
funziona e cosa funziona meno e so-
prattutto sanno esprimere esigenze e 
richieste puntuali, proponendo anche 
soluzioni sorprendenti. 
La scuola dell’infanzia e la scuola 
primaria hanno realizzato elaborati 
artistici o artistico-letterari sul tema 

“Personaggi e mestieri 
del mio paese”. Per la 
scuola secondaria di 
primo grado il tema 
era “Cosa vorrei cam-
biare del mio paese” 
ed è stato sviscerato 
attraverso temi singoli 
o collettivi.
Dopo la premiazione 
Auser Ravenna ha of-
ferto a tutti di bambini 
una merenda preparata 
dai volontari.

Il catalogo con tutti i la-
vori dei ragazzi è visibile 
e scaricabile sul sito

I PREMIATI
PREMIO SPECIALE AUSER

Lampedusa l’isola della speranza (lavoro collettivo - 2^A)
Scuola Primaria “G. Mameli” - Marina di Ravenna

SCUOLE DELL’INFANZIA
I mestieri di Marina di Ravenna (lavoro collettivo - tutte le classi)

Scuola dell’Infanzia “G. Ottolenghi” - Marina di Ravenna

SCUOLE PRIMARIE PRIMO CICLO
1° premio - Il pescatore Giancarlo (lavoro collettivo - 1^A)

Scuola Primaria “M. Moretti” - Punta Marina
2° premio - Lampedusa l’isola della speranza (lavoro collettivo - 2^A)

Scuola Primaria “G. Mameli” - Marina di Ravenna

SCUOLE PRIMARIE SECONDO CICLO
1° premio - Poesie (lavoro collettivo - 5^A)

Scuola Primaria “G. Mameli” - Marina di Ravenna
2° premio (ex aequo)

Il pescatore (lavoro collettivo - 3^B) e La pastaia (lavoro collettivo - 3^C)
Scuola Primaria “I. Mashi” - Lido Adriano

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
1° classificato - Riccardo Landi (1^C)

2° classificato - Krissa Muca (3^A)
3° classificato - Francesco Cicognani (2^D)

Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Mattei” - Marina di Ravenna
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ne vegetazionale 
strettamente legata 
al tipo di suolo, al 
microclima, alla 
disponibilità idrica 
e alla presenza o 
meno di salinità.
Per questo la ri-
cerca delle piante 
spontanee è prose-
guita tutta l’estate 
e tutto l’autunno, 
per avere la possi-
bilità di avere gli 
scatti fotografici 
della stessa pianta 
nel periodo della 
fioritura e in quello 
della fruttificazione 
e per inserire le im-
magini anche delle specie a fioritura tardiva.
Questa nuova pubblicazione si intitola “Piante spontaee 
delle aree costiere del nostro territorio” e costituisce 
un’utile guida al riconoscimento delle più caratteristiche 
piante fra le centinaia presenti nella nostra zona costiera. 
La nostra speranza è quella di incentivare l’interesse 
e l’attenzione nei confronti della natura per perseguire 
scelte di valorizzazione e di tutela nei confronti di tale 
bellezza fragile e indifesa.

Isella Bartolotti

Dopo due anni dalla pubblicazione di “Avifauna Del-
ta del Po”, noi del circolo ricreativo culturale Auser 
Scuola Viva di Casal Borsetti, nella primavera 2017, 
abbiamo deciso di preparare un opuscolo di immagini 
delle specie floristiche presenti in natura nella zona di 
Casal Borsetti, corredate da nome comune e scientifico, 
con l’obiettivo di richiamare l’attenzione dei visitatori 
sul prezioso patrimonio di diversità biologica in cui Casal 
Borsetti è immerso.

Nel giro di pochi chilometri l’escursionista può trovare 
ambienti di formazione geologica recentissima, modellati 
dall’incontro di acque fluviali e marine che ospitano ha-
bitat ecologici ricchissimi di vita vegetale e animale quali 
dune, pinete, piallasse, bassure salmastre, prati umidi.
Ogni sistema ecologico presenta una propria associazio-

Sant’Agata: come sta il territorio?
Come in tutti i territori dove sono presenti i suoi circoli di volontariato e centri culturali ricreativi, anche a 
Sant’Agata sul Santerno Auser si propone prima di tutto come osservatorio privilegiato sulla comunità, 
punto di indagine per individuare criticità e intercettare preventivamente i bisogni delle persone, soprattutto 
di quelle più fragili o più avanti con l’età. 
Nei prossimi mesi i volontari Auser prenderanno contatto con la cittadinanza per verificare quali siano i 
bisogni diffusi e se a questi corrispondano servizi adeguati, per capire se c’è qualcosa che potrebbe essere 
migliorato o implementato, ad esempio se ci sia la necessità di un vero e proprio servizio locale per gestire gli 
accompagnamenti, e se possa essere utile promuovere incontri e iniziative sull’informazione medico-sanitaria 
e sui corretti stili di vita.

Le piante della nostra costa in un libro fotografico
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Se avete una poesia, un racconto o una storia che volete condividere con tutti i lettori, inviatela a 
press@auserravenna.it, o se preferite speditela ad Auser Ravenna, Via Romolo Murri 13, 48124 Ravenna 
o portatela alla vostra sede Auser di riferimento e chiedete che venga consegnata a Deborah del giornalino

Parole in libertà

Qui ad Atene noi facciamo così. 
Qui il nostro governo favorisce i molti 
invece dei pochi: 
e per questo viene chiamato democrazia.
Qui ad Atene noi facciamo così.
Le leggi qui assicurano una giustizia eguale per tutti 
nelle loro dispute private, 
ma noi non ignoriamo mai i meriti dell’eccellenza.
Quando un cittadino si distingue, 
allora esso sarà, a preferenza di altri, 
chiamato a servire lo Stato, 
ma non come un atto di privilegio, 
come una ricompensa al merito, 
e la povertà non costituisce un impedimento.
Qui ad Atene noi facciamo così.
La libertà di cui godiamo si estende 
anche alla vita quotidiana; 
noi non siamo sospettosi l’uno dell’altro 
e non infastidiamo mai il nostro prossimo 
se al nostro prossimo piace vivere a modo suo.
Noi siamo liberi, liberi di vivere proprio come ci piace 
e tuttavia siamo sempre pronti 
a fronteggiare qualsiasi pericolo.
Un cittadino ateniese 
non trascura i pubblici affari 
quando attende alle proprie faccende private, 
ma soprattutto non si occupa dei pubblici affari 
per risolvere le sue questioni private.
Qui ad Atene noi facciamo così.
Ci è stato insegnato di rispettare i magistrati, 
e ci è stato insegnato anche di rispettare le leggi 
e di non dimenticare mai 
che dobbiamo proteggere coloro che ricevono offesa.
E ci è stato anche insegnato 
di rispettare quelle leggi non scritte 
che risiedono nell’universale sentimento 
di ciò che è giusto e di ciò che è buon senso.

In attesa che arrivino nuove proposte da parte vostra, su suggerimento della Presidente Mirella Rossi, vogliamo 
proporvi in questo numero della nostra rubrica dedicata alla poesia, il Discorso di Pericle agli ateniesi, pronunciato 
all’inizio della Guerra del Peloponneso (431 a.C. - 404 a.C.) 

Qui ad Atene noi facciamo così.
Un uomo che non si interessa allo Stato 
noi non lo consideriamo innocuo, ma inutile; 
e benchè in pochi siano in grado 
di dare vita ad una politica, 
beh tutti qui ad Atene siamo in grado di giudicarla.
Noi non consideriamo la discussione 
come un ostacolo sulla via della democrazia.
Noi crediamo che la felicità sia il frutto della libertà, 
ma la libertà sia solo il frutto del valore.
Insomma, 
io proclamo che Atene è la scuola dell’Ellade 
e che ogni ateniese cresce sviluppando in sé 
una felice versalità, 
la fiducia in se stesso, 
la prontezza a fronteggiare qualsiasi situazione 
ed è per questo che la nostra città è aperta al mondo 
e noi non cacciamo mai uno straniero.
Qui ad Atene noi facciamo così.

(Tratto da Tucidide, Storie, II, 34-36)
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CONTATTI E RIFERIMENTI
www.auserravenna.it

Redazione InformAuser - Deborah Ugolini - press@auserravenna.it

Circolo Auser di Alfonsine
c/o “Casa in Comune”

Piazza V. Monti, 1 - 48011 Alfonsine
Eduardo D’Amico - 347 533 6543

alfonsine@auserravenna.it

Circolo Auser di Bagnacavallo
Via F.lli Bedeschi, 9
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
Paola Gemignani - 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 

Adriano Matulli - 340 900 5256
fusignano@auserravenna.it

Circolo Auser di Lido Adriano
in fase di riallocamento

per informazioni contattare la 
sede centrale di Ravenna

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 (Franca Sintoni - 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).
• Osservatorio sociale: Casina Auser Via S. Alberto 61 - 48123 Ravenna (Franca Sintoni - 0544 456291 - 
 345 452 3442 - accompagnamenti@auserravenna.it); condominio Via Butrinto, 8 - 48122 Ravenna (Carmine Di Cristo - 
 347 688 0552 - butrinto@auserravenna.it); stabile di Via Eraclea, 33 - 48122 Ravenna (Caterina Re -345 484 4091 - eraclea@

auserravenna.it) 
• Volontariato Civico: Ravenna (Caterina Re - 345 484 4091 - volontariatocivico@auserravenna.it); Bagnacavallo, Fusignano, 

Lugo, Massa Lombarda, Sant’Agata sul Santerno (circoli). 

 AUSER RAVENNA
Sede legale e amministrativa

Via Romolo Murri, 13 - 48124 Ravenna
0544 188 4430 - segreteria@auserravenna.it - amministrazione@auserravenna.it

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

4 febbraio: Cento e il Carnevale
marzo (in definizione): 4/5 giorni a Malta (in aereo)
25 marzo: Salsomaggiore e i castelli di Tabiano e Scipione
15/17 aprile (3 giorni/2 notti): Matera e la splendida Puglia
26 aprile: l’Accademia della Crusca a Firenze
13/20 maggio (8 giorni/7 notti): Olanda (in pullman)
27 maggio: le isole della Laguna Veneta in battello
16 giugno: Pisa e la luminaria di San Ranieri

Per informazioni e programmi: 
www.auserravenna.it/turismo-ravenna
Miris - 338 891 7912 - miris.martini@yahoo.it
Auser Ravenna c/o Casa del Volontariato
Via Oriani 44 -  0544 251914
lunedì, mercoledì e venerdì 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

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

27 gennaio: Mostra “Rivoluzione Galileo” a Padova
8 marzo: Toscana e Umbria, Cortona e il Lago Trasimeno
22 marzo: Parco agroalimentare FICO a Bologna
metà aprile (6/7 giorni in definizione): il meglio dell’Albania
metà maggio (4 giorni in definizione): Lago di Costanza e 
Isola di Mainau
primi di giugno (in definizione): San Gimignano e Certaldo
fine giugno (1/2 giorni in definizione): Norcia e Spoleto

Per informazioni e programmi:
www.auserravenna.it/turismo-lugo
Elena - 340 071 1769
Auser Lugo c/o CGIL Lugo
Via Manfredi 42 - 0545 913031
mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00

 TURISMO CERVIA 

8 febbraio (in definizione): Cena sociale 
25 marzo: Marotta e i dintorni con pranzo di pesce 
7/13 aprile (8 giorni/7 notti): Tour della Calabria
18/20 maggio (3 giorni/2 notti): scavi di Pompei, Reggia di 
Caserta e Abbazia di Cassino

Altre iniziative in cantiere saranno definite nel corso dell’anno 
 
Per informazioni e programmi: 
www.auserravenna.it/turismo-cervia
Facebook: www.facebook.com/auserturismocervia
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 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

PARTECIPATE ANCHE VOI ALLA RUBRICA!

La vacanza è un momento di conoscenza, 
benessere, arricchimento umano e culturale 

e dev’essere un diritto per tutti, anche per 
coloro che per reddito o per altre fragilità, si 
troverebbero nell’impossibilità di viaggiare, 
ma non solo, il viaggio può diventare anche 
l’occasione per sostenere territori e luoghi 
che per svariati motivi necessitino di aiuto 

e per costruire patti di collaborazione e 
amicizia a lungo termine.

 Turismo sociale 2018
Viaggiamo insieme per crescere 

              e per costruire nuovi sentieri
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La Redazione 
di InformAuser 

“La misura di una vita ben spesa non sta in quanto è durata ma in quanto si è donato” 
(Peter Marshall) 

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.

Coordinatrice:
Deborah Ugolini
press@auserravenna.it

Scelta e revisione contenuti:
Mirella Rossi – Presidente Auser Ravenna

Hanno contribuito a questo numero:

Carla Amadori (Sant’Alberto)
Secondo Baldazzi (Cervia e turismo Cervia)
Frediano Baldi (Savarna)
Franca Baldrati (Savarna)
Prima Bandini (ricamatrici)
Vidmer Bandoli (Marina di Ravenna)
Isella Bartolotti (Casal Borsetti)
Eduardo D’Amico (Alfonsine)
Gianni Deserti (Marina di Ravenna)
Ilva Fiori (Lugo)
Bruna Gamberini (Sant’Alberto)
Paola Gemignani (Cotignola)
Angelo Guardigli (Massa Lombarda)
Christian Happitchouaket 
(conosciamo un volontario)
Miris Martini (turismo Ravenna)
Adriano Matulli (Fusignano)
Fiorenzo Parrucci (Bagnacavallo)
Maria Perin (ricamatrici)
Gilberto Pessolini (Premio Casadei)
Edice Ricci (Sant’Agata sul Santerno)
Claudia Ricci Iamino (Massa Lombarda)
Adriana Rosiello (accompagnamenti)
Ilva (Lucia) Scacchetti (Fosso Ghiaia)
Franca Sintoni (casine dell’acqua)
Elena Tagliaferri (turismo Lugo)
Ivan Vecchi (Santerno) 

Nuovi video su 
www.youtube.com/auserravenna:

Inaugurazione ambulatori a Savarna
• Videoracconto dell’inaugurazione
• Intervista a Franca Baldrati
• Intervista a Michele de Pascale
• Intervista a Mirella Rossi
• Intervista a Luca Bagioni
• Intervista a Roberta Mazzoni

Un grazie particolare a Gianni Casali per l’impaginazione; Michele de Pascale, Sindaco di Ravenna, D.ssa Roberta 
Mazzoni, Direttrice del distretto sanitario di Ravenna e Luca Bagioni, medico di base di Savarna per le dichiarazioni 
all’inaugurazione dei nuovi ambulatori a Savarna; Diego Galizzi, Direttore del Museo Civico delle Cappuccine di Ba-
gnacavallo per Un giorno al museo; Daniele Bassi, Sindaco di Massa Lombarda per gli articoli su Massa Lombarda e 
infine a Teresa e Gigliola, utenti del servizio navetta per i prelievi da Fosso Ghiaia a Ponte Nuovo, per aver partecipato 
con la loro esperienza a questo numero del nostro giornale.

La rete Auser 
sostiene i più fragili, 
sostienici con il tuo 5x1000

Una semplice firma e nelle nostre mani arriverà un prezioso aiuto

97321610582
Anche chi non fa la denuncia dei redditi presentando il modello CUD può versare il 5X1000

Attenzione! Con la denuncia dei redditi si può recuperare il 26% dei versamenti fatti 
(tramite Posta o Banca) a favore di Associazioni e Partiti


