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Ravenna

L’assemblea annuale di Auser Ra-
venna, che si è tenuta presso l’Hotel 
Cube lo scorso martedì 21 maggio, 
oltre che un’occasione per presen-
tare, come sempre, le attività svolte 
nel corso del 2018 e i bilanci con-
suntivi di ODV Auser Volontariato 
Ravenna e APS Auser Territoriale 
Ravenna, è stata anche occasione 
per modificare lo statuto delle due 
associazioni ai fini dell’adegua-
mento alla riforma del terzo setto-
re (D.Lgs 117 del 3 luglio 2017), 

come già è avvenuto a livello na-
zionale e regionale. 
Questa fase di attuazione della leg-
ge, che chiama a modifiche strut-
turali in un contesto di riferimento 
sempre più complesso e a volte pre-
occupante, viene affrontata dall’as-
sociazione riconfermando, come 
elemento fondante della propria 
identità, la decisione di contribu-
ire alla costruzione di un welfare 
di comunità, per una sussidiarietà 
ricca di partecipazione solidale. 

Il territorio e la persona continue-
ranno a rappresentare la centralità 
dell’agire dell’associazione che, 
proprio in questa ottica, sta veri-
ficando la possibilità di realizzare 
la costituzione di una nuova Auser 
composta dalle realtà di Faenza 
e Ravenna, sulla base del “docu-
mento di intenti per un progetto di 
unificazione delle Auser territoriali 
e volontariato di Faenza e Raven-
na”, nel rispetto delle consolidate 
specificità.

L’Auser che cambia



2
Ravenna

Parlare di paesaggi umani e di trac-
ce migranti in un momento come 
questo, diventa un dovere da parte 
di chi fa informazione, perché è evi-
dente che bisogna fare qualcosa per 
contrastare la deriva violenta di una 
comunicazione sempre meno fondata 
sui fatti e sempre più basata su ma-
leodoranti pance che non fanno altro 
che tirare fuori odio e intolleranza.
Ecco perché torniamo a parlare, 
anche in questo numero, di questo 
importantissimo volume, che ora è 
anche una splendida mostra fotogra-
fica, a cui anche Auser Ravenna ha 
contribuito. Un’opera che ripercor-
re la storia dei movimenti migratori, 
nella provincia di Ravenna, a parti-
re dal 1998, cercando di analizzare 
i profondi mutamenti avvenuti ne-
gli anni nella società e in particolar 
modo nella nostra regione.
Il libro, lo ricordiamo, è un lavoro 
collettivo curato da Maurizio Masot-
ti, con le fotografie di Luca Gambi e 
Luciano Nadalini e i testi, coordinati 
da Carla Babini e redatti da Masotti, 
Carla Babini, Francesco Bernabini, 
Marina Mannucci e Paolo Montana-
ri, che porta avanti e amplia il lavoro 
cominciato una decina d’anni fa, con 
il volume fotografico “La vita degli 
altri”, curato da Masotti insieme a 
Sokol Palushaj, sempre con le im-
magini di Gambi.
In questo volume i testi accompagna-
no immagini scattate a Ventimiglia, 
in Liguria e a San Ferdinando, in Ca-
labria, due località tristemente note, 
nel 2018, per avvenimenti che han-
no scosso violentemente l’opinione 
pubblica, due luoghi di confine scelti 
come simbolo della situazione ita-
liana, ma anche come sintesi, dato 
che si trovano agli estremi geografici 
della penisola. Altre immagini invece 
sono state selezionate tra quelle con-
servate dai migranti stessi; tracce del 
passato, ma anche del presente, rac-
colte in un’apposita sezione intito-

lata “Album di famiglia”, che fanno 
da collante ai testi, tra i quali spicca 
quello di Montanari, che analizza 
i flussi migratori dal punto di vista 
numerico, riportando dati e facendo 
confronti che chiariscono molte cose.
Il progetto è stato presentato il 19 
novembre 2018 a Ravenna e da lì ha 
preso il via un tour che ha toccato 
diverse località in provincia e fuo-
ri. Dallo scorso 15 maggio il libro è 
diventato anche una mostra fotogra-
fica, che in giugno e luglio è stata 
ospitata presso l’Istituto Italiano di 
Cultura di Bruxelles e che proseguirà 
il suo viaggio in Europa e in Italia.
Il libro è stato presentato anche al 
Circolo Auser Bocciofila di Massa 
Lombarda, lo scorso 20 febbraio ed 
è lì che ho avuto modo di incontrare 
e intervistare Maurizio Masotti, Luca 
Gambi e Marina Mannucci.
Luca si è fermato una settimana a 
Ventimiglia e una a San Ferdinando 
e ha avuto esperienze molto diverse, 
a tratti contrastanti. Nel paesino ligu-
re infatti i migranti sono molto più 
inseriti all’interno del contesto citta-
dino e trovano una grande solidarietà 
da parte di tutta la società civile che 
è coinvolta insieme a parrocchia e 
Caritas a dare continua assistenza a 
queste persone. A San Ferdinando in-
vece la situazione è completamente 
diversa, i migranti sono completa-
mente emarginati, e la popolazione 
locale è addirittura ostile.
«Lo stesso paese è inquietante, è una 
roccaforte della criminalità organiz-
zata e questo è molto evidente anche 
a livello estetico. In paese i migranti 
sono proprio odiati e questo mi ha 
sorpreso, anche perché comunque si 
tratta di persone che lavorano e che 
ogni giorno percorrono tantissima 
strada a piedi per andare a lavorare; 
è una situazione veramente estrema».
Marina Mannucci, che ha contribuito 
ai testi del volume è partita, per il suo 
racconto, dalla propria esperienza di-

retta, avendo vissuto in prima per-
sona l’emergenza dell’accoglienza.
«Ho ascoltato i racconti delle per-
sone, i singoli racconti che poi, tutti 
insieme, ci riportavano alla storia, 
ed è per questo che mi chiedo come 
possa esserci sfuggito tutto questo! 
L’importanza di questo lavoro, se-
condo me, è soprattutto l’apporto 
dell’immagine, che è più potente della 
semplice parola. Le fotografie, per for-
tuna, oltrepassano la parola e siccome 
in questo periodo le parole sono tante 
e soprattutto spesso sono slogan, si 
rischia di usare le orecchie non più per 
un ascolto che va alla comprensione, 
ma come semplice strumento per fare 
entrare qualcosa che, in realtà, non 
ascoltiamo più, che non prende più 
il nostro immaginario, non ci cattura 
più, non ci rende più partecipi della 
vita; l’ascolto è qualcosa di molto più 
profondo, che però in questo momen-
to non funziona. Allora questo libro, 
attraverso le immagini, può superare 
questo ostacolo e magari raggiungere 
l’obiettivo, infrangere quel muro di 
gomma che ormai ci sta rimandando 
indietro qualsiasi pensiero che sia ap-
pena più profondo».
Il ricavato del libro è suddiviso al 
50% tra UNHCR (Commissione Onu 
per i rifugiati) e Associazione Amici 
di Lourene, ma l’obiettivo principale 
resta quello di far conoscere ai giova-
ni una realtà che troppo spesso non 
viene raccontata, perché gli interes-
si sono altri, ecco perché Maurizio 
Masotti, oltre agli eventi ufficiali, 
cerca di organizzare incontri con i 
ragazzi, per contrastare l’informa-
zione approssimativa e le fake news 
o come mi ha detto molto in sintesi 
quando, a conclusione della nostra 
intervista, gli ho chiesto quale fos-
se l’importanza di questo progetto 
in un momento storico come quello 
che stiamo vivendo: «controinforma-
zione, resistenza. Controinformazio-
ne, resistenza».

“Tracce Migranti. Nuovi paesaggi umani”
di Deborah Ugolini

«Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento, perché rubacchiavano. 
Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. 
Poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. 
Poi vennero a prendere i comunisti e io non dissi niente, perché non ero comunista. 
Un giorno vennero a prendere me e non c’era rimasto nessuno a protestare»

 (Martin Niemöller) 

Per aggiornamenti sulla mostra consultare il sito: maumaso16.wixsite.com/mauriziomasotti/words 
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TRISTI SALUTI
Questi primi sei mesi del 2019 hanno portato via all’affetto dei loro cari e di tutti noi due grandi figure che 
hanno fatto la storia dell’associazione: Enrico Contoli, che vent’anni fa aveva fondato il circolo volontariato 
di Fusignano e Caterina Antonellini, socia fondatrice di Auser Ravenna che avevamo ospitato anche sulle 
pagine del nostro giornale. Grazie ad entrambi da parte di tutti noi

Questo progetto aveva preso il via 
qualche anno fa, sempre su iniziativa 
della casa delle donne di Ravenna. 
Nel 2012 e nel 2013 avevamo orga-
nizzato due seminari che sono stati 
una sorta di introduzione all’argo-
mento; ma perché si trasformasse in 
vera e propria formazione, era ne-
cessario che fosse lo stesso Sistema 
Sanitario ad assumerlo come focus 
di interesse, soprattutto perché non si 
tratta di una disciplina con un corpo 
di studi autonomo, ma attraversa tut-
to il sapere medico in una revisione 
di quelli che sono i paradigmi della 
medicina stessa. 
Si è sempre pensato che il corpo 
maschile e il corpo femminile po-
tessero essere esaminati in modo 
neutro, escludendo solamente le parti 
dell’organismo che si differenziano, 
ma è sempre più evidente la necessità 
di un’ottica di genere per individuare 
le differenze, non tanto fisiologiche, 
che sono note, ma sintomatologiche.
Già dal primo convegno, dove parlò 
Flavia Franconi, docente di farmaco-
logia all’Università di Sassari, è stato 
evidenziato come i farmaci vengano 
sperimentati sull’uomo e non sulla 
donna e questo, ci ha spiegato la pro-
fessoressa, comporta esiti differenti 
di risposta alla cura.
Quando, l’anno scorso, abbiamo de-

ADJUTOR OFFICINE ORTOPEDICHE
In Viale alberti 22 a Ravenna

Offre a tutti gli associati Auser uno sconto del 10% 
su tutti i prodotti esposti all’interno del negozio, 

esclusi quelli che hanno già ulteriori promozioni in essere. 
Per ottenerlo basterà presentare la tessera Auser 

in corso di validità

Incontri sulla medicina di genere
Intervista a Giovanna Piaia

ciso di riprendere questi argomenti, 
abbiamo scelto come titolo Garan-
tire equità e appropriatezza perché 
la medicina di genere fa insorgere 
delle disuguaglianze. Tanto per chia-
rire con un esempio pensiamo all’in-
farto, che ha sintomi molto evidenti 
nell’uomo, ma poco precisi nella 
donna, comportando ritardo nella 
diagnosi e sottovalutazione dei sin-
tomi.
Negli 11 incontri che si sono svolti 
sono state prese in considerazione 
diverse patologie, coinvolgendo i 

medici e i professionisti della nostra 
Azienda Sanitaria che ha patrocinato 
questa esperienza mettendo a dispo-
sizione una trentina di specialisti. 
Ognuno di loro ha studiato, per la 
propria area di competenza, l’argo-
mento in un’ottica di genere.
Ed è proprio all’Azienda Sanitaria 
che consegniamo simbolicamente 
questa esperienza di approfondimen-
to e di sapere, perché sarà chiamata, 
attraverso le disposizioni regionali, a 
dare sviluppo a percorsi di carattere 
clinico in questo senso.
Abbiamo avuto una grande collabo-
razione anche con l’Ordine dei Medi-
ci di Rimini, che ha dato vita al primo 
centro di formazione di medicina di 
genere in Italia organizzata da un or-
dine dei medici.
Per quanto ci riguarda, come Casa 
delle donne di Ravenna, siamo or-
gogliose di essere state promotrici di 
questa iniziativa e capaci di coinvol-
gere tutte le associazioni di volonta-
riato, ci siamo rivolte ai cittadini e 
alle cittadine attivi come società ci-
vile, abbiamo coinvolto in un proces-
so di formazione circa 350 operatori 
sanitari, che sono stati accreditati; 
insomma, un bilancio decisamente 
positivo in termini di partecipazio-
ne e di soddisfazione di tutte le parti 
coinvolte.
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UN GIORNO AL MUSEO
Museo Civico San Rocco - Targhe Devozionali di Fusignano

Tour guidato e intervista alla Dott.ssa Tiziana Giangrandi
a cura di Deborah Ugolini

Le prime notizie di questo edificio 
sono contenute in un atto notarile 
del 1517, ma la data di costruzione 
è sicuramente precedente. Lo stabi-
le fu fondato dalla famiglia Corelli 
e nasce come ospedale dei poveri e 
dei pellegrini, una sorta di ostello 
dove i pellegrini venivano rifocilla-
ti durante il viaggio; probabilmente 
Fusignano era sulla rotta di uno dei 
pellegrinaggi verso Roma.
Verso la fine del 1700 le cose ave-
vano preso una piega un po’ diversa 
e da ostello l’edificio era diventato 
ricettacolo di banditi e persone di 
malaffare. I Corelli allora chiesero di 
cambiarne la destinazione, facendolo 
diventare un vero e proprio ospedale 
a cui avessero accesso i fusignanesi 
e prese il via una ristrutturazione che 
ampliò i locali, mettendo a disposi-
zione nuove camere per i malati.
Alla fine del 1800, con l’Unità d’Ita-
lia e il declino del potere dei Corelli, 
la proprietà passa alla Congregazio-
ne di Carità e l’edificio viene nuova-
mente ristrutturato anche dal punto 
di vista architettonico. L’appalto fu 
dato ad un capomastro di Cotignola 
che fu premiato per aver concluso i 
lavori prima del tempo. Da questo 
momento fino agli anni 80 del ‘900 
resterà sempre ospedale. Negli anni 
‘90 il Comune ha acquisito questa 
parte di edificio dall’Ausl per adibir-
la a museo, mentre la parte rimanente 

ospita tuttora l’RSA e 
gli ambulatori.
Al piano terra ci sono 
le quattro sale dedi-
cate alle targhe de-
vozionali, che con la 
ristrutturazione sono 
state leggermente 
ridotte per poter ri-
pristinare il portico; 
contemporaneamente 
sono però stati recu-
perati spazi inutiliz-
zati al piano superio-

re, quindi la superficie espositiva è 
più che raddoppiata.
Le targhe devozionali esposte appar-
tengono quasi interamente alla colle-
zione donata da un antiquario di ori-
gine fusignanese, il Professor Sergio 
Baroni, che consisteva in oltre 150 
pezzi; successivamente, per un pro-
cesso di imitazione ed emulazione da 
parte di nuovi donatori fusignanesi e 
non, sono state acquisite altre targhe 
fino a raggiungere i circa 200 pezzi, 
la maggior parte dei quali esposti.
Le targhe devozionali, quasi sempre 

fatte in serie, mediante stampi, veni-
vano apposte nelle case, agli ingressi 
o sopra le porte delle stalle, o ancora 
in nicchie e cappellette lungo le stra-
de, a Fusignano si chiamano “pila-
strini”, ma con  nomi diversi sono 
presenti in tutta la regione; si trovano 
spesso agli incroci e rappresentano  
tradizioni religiose che si sono so-
vrapposte a quelle pagane.
Cominciamo il tour dalla prima sala 
dove sono esposte le targhe roma-
gnole, in particolare quelle della fab-
brica faentina dei Ferniani, ed emi-
liane, dove è presente la più antica 
targa datata, che è del 1660. Nella 
seconda sala ci sono le “madonne” 
dell’area toscana, dove spiccano 
le meravigliose ceramiche Ginori. 
Nella terza troviamo l’area di Mon-
telupo, sempre in Toscana, tre pezzi 
particolarissimi provenienti da Fran-
cia, Spagna e Sicilia e una teca, al-
lestita dalla scuola d’arte ceramica 
di Faenza, che mostra il processo 
di creazione di una targa devozio-
nale. Nell’ultima sala sono esposte 

Lo scorso 27 aprile, al termine di un lungo periodo di ristrutturazione, c’è stato il taglio del nastro per le nuove 
aree restaurate del Museo San Rocco di Fusignano, che ritorna a dare lustro al paese grazie ad un’organizzazione 
innovativa degli spazi e al ripristino dell’antico portico settecentesco. Tiziana Giangrandi, responsabile cultura 
del Comune di Fusignano, mi ha accompagnata in un emozionante tour guidato, all’interno di questi spazi che 
uniscono magistralmente l’arte e la storia.

Sant’Antonio Abate del XIX secolo 
in terracotta ingobbiata

Immacolata Concezione del XIX secolo 
in terracotta maiolicata Fabbrica Ginori 

Toscana
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I VOLONTARI AUSER 
SVOLGONO SERVIZIO DI 

SORVEGLIANZA A
Bagnacavallo
Ex Convento di S. Francesco
Via Cadorna, 10
Museo Civico delle Cappuccine
Via Vittorio Veneto, 1
Palazzo Vecchio
Piazza della Libertà, 5

Fusignano
Chiesa del Suffragio/Tempio
dei Caduti - C.so Emaldi
Museo di auto e moto storiche
“Mauricette e Primo Contoli”
Ex macello - Via Fornace, 35
Museo Romagna Air Finders 
“Un aereo, una storia umanitaria”
Fusignano - Via S. Barbara, 4/A
Maiano Monti - Via Maiano 63/a
Museo San Rocco - Via Monti, 5
Sala Polivalente Centro Culturale
Il Granaio - Piazza Corelli, 16

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

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

Ravenna
Basilica di Sant’Apollinare in Classe
Classe - Via Romea Sud, 224
Battistero degli Ariani
Piazzetta degli Ariani
Biblioteca Classense e
Museo del Risorgimento
Via Alfredo Baccarini, 3
Centro Dantesco
dei Frati Minori Conventuali
Via Dante Alighieri, 7
Mausoleo di Teodorico
Via delle Industrie, 14
Museo d’Arte della Città di Ravenna
(MAR) - Via di Roma, 13
Museo Nazionale
Via San Vitale, 17
Palazzo di Teodorico
Via di Roma angolo Via Alberoni
Palazzo Rasponi dalle Teste
Via Luca Longhi, 9
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

le opere della zona di Deruta, qual-
che pezzo donato dai fusignanesi e 
quella che può essere considerata il 
primo pezzo della collezione, ovvero 
l’insegna originale dell’ospedale San 
Rocco, del Diciottesimo secolo.
Il piano terra del museo, in linea con 
l’idea originale che ha accompagnato 
la nascita di questo edificio, continua 
dunque a rivolgere il proprio intento 
alla pietà e alla misericordia verso 
gli altri, proprio grazie alle targhe 
votive.
Al piano superiore invece, l’intento 
è stato quello di restituire una parte 
di patrimonio comune ai fusignanesi, 
molti dei quali sono nati proprio in 
quelle stesse sale, unendo l’arte con 
la storia.
I due grandi saloni (ex cameroni di 
ricovero degli uomini e delle don-
ne) ospiteranno allestimenti e mo-
stre temporanee, nel salone ad ovest, 
grazie all’inserimento di una cassa 
armonica sotto al pavimento, viene  
utilizzata anche per concerti acustici.
I nuovi spazi recuperati con l’ultima 
ristrutturazione invece, ospitano le 
opere dei tre grandi artisti di Fusi-
gnano, Francesco Verlicchi, Raoul 
Vistoli e Luigi Annibale Bergamini, 
in un allestimento semipermanente. 
Su tutta la facciata del perimetro 
interno, invece, è stato ricreato un 
percorso che racconta, per oggetti e 
immagini, la storia di Fusignano e 
degli episodi più significativi della 
sua storia, in una commistione di 
emozioni che rende l’esperienza dav-
vero unica. L’intenzione era quella 
di rendere fruibili la bellezza delle 
opere, localizzandole territorialmen-

Il Museo Civico San Rocco
Targhe devozionali

è a Fusignano in Via Monti 5

Tutte le informazioni sul
sito del Comune di Fusignano

Orari di apertura:
sabato dalle 15:00 alle 18:00

domenica e festivi dalle 10:00 alle 12:00
e dalle 15:00 alle 18:00

Per prenotare visite guidate 
oltre gli orari indicati

URP Fusignano
0545 955 653 - 0545 955 663

comunefusignano@provincia.ra.it

te in una sorta di “siamo qui”, ma 
raccontando anche “ci siamo arrivati 
in questo modo”.
Il museo è interamente accessibile a 
chiunque grazie ad un ascensore che 
permette di raggiungere agilmente 
anche il piano superiore. Soprattut-
to in questi frangenti sono utili i vo-
lontari Auser, che svolgono presso 
le sale del Museo, servizio di sor-
veglianza durante le aperture ordi-
narie e straordinarie. Il rapporto con 
i volontari è eccezionale, è grazie a 
loro che è possibile tenere aperto, far 
vedere e far vivere questo luogo.
Dopo la pausa estiva il Museo riapre 
i battenti l’8 settembre, in occasione 
della festa del Paese, riproponendo 
al pubblico questa nuova sezione che 
ancora non tutti hanno avuto occasio-
ne di vedere.

Madonna con Bambino del XVIII secolo 
in terracotta ingobbiata

Bergamini - Madonna con bambino e cerva
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Il centro culturale ricreativo Auser 
di Sant’Alberto ha donato alla co-
munità un nuovo defibrillatore. Sarà 
il quarto in dotazione al paese, ma il 
primo ad essere messo davvero a di-
sposizione della comunità 24h grazie 
alla messa in rete.
Gli altri tre defibrillatori infatti, che 
sono collocati all’interno del campo 
sportivo, all’interno della scuola e 
all’interno della casa di riposo, sono 
accessibili esclusivamente in base 
all’apertura e alla disponibilità del 
personale dei tre edifici. Il nuovo de-
fibrillatore invece è posizionato, in 
un’apposita teca perennemente sor-
vegliata, all’esterno della Casa della 
Salute di Sant’Alberto, dove ha sede 
anche il centro culturale Auser, ed è 
accessibile, all’occorrenza, in qual-
siasi momento. 
Sono 5 le volontarie Auser che hanno 
partecipato al corso per utilizzare il 
macchinario salvavita che, da que-

A Marina di Ravenna nonni e nipoti 
hanno celebrato insieme, a marzo, il 
mese dell’albero in festa piantuman-
do circa 150 alberi tra querce, lecci, 

Nuova sede per Spi/Cgil 
e circolo Auser volontariato 
di Sant’Agata sul Santerno, 

che si trasferiscono 
in Piazza Umberto I 1/A

A Sant’Alberto un defibrillatore in rete
sto momento, saranno a disposizione 
della cittadinanza. In caso di chiama-
ta al 118 dalla zona, infatti, il centra-
lino, mentre disporrà l’invio di soc-
corsi, avrà la possibilità di contattare 
una delle volontarie che hanno fatto 
il corso chiedendo la disponibilità 
ad intervenire; se la volontaria ac-
cetterà, potrà recuperare facilmente il 
defibrillatore e operare le manovre di 
primo soccorso in attesa dell’arrivo 
del personale specializzato.

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

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

Per molti dei 
nostri volontari gli 
orti non sono solo 
sociali, ma anche 
solidali. In molti 
dei nostri orti 
vengono coltivati 
prodotti da donare 
alle realtà locali 
che si occupano di 
solidarietà

150 nuovi alberi a Marina di Ravenna
pini e qualche arbusto di rosa, nei 
pressi dell’area ortiva gestita dalle 
associazioni ravennati Auser, Ada e 
Anteas. 

Una mattinata di festa per le classi 
quarte e quinte del comprensorio 
Mameli, che si è conclusa con una 
merenda per tutti, offerta da Auser 
e con un tour guidato degli orti per i 
piccoli custodi della natura.
Per Auser è stato particolarmente 
soddisfacente poter partecipare a 
questa iniziativa che è arrivata pro-
prio al termine di un processo di ri-
strutturazione dell’area ortiva che è 
stato lungo e sofferto. Poter passare 
idealmente ai bambini il testimone 
della salvaguardia dell’ambiente e 
della cura inoltre, come ha ricordato 
la nostra presidente Mirella Rossi, è 
un grandissimo segnale di speranza 
e positività.

Tutte le foto sul nostro sito
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L’Asd “Il Sorriso di Gio” è nata 10 anni fa, dalla volontà di Daniela Torreggiani e Alfiero Mongozzi, i geni-
tori di Gionata, insieme a tutti gli amici del ragazzo che, dopo la sua prematura scomparsa, avevano deciso 
di ricordarlo giocando insieme a calcio-tennis. In breve l’idea ha preso piede, tanto da indurli a costituirsi 
in associazione. Oggi il “Torneo del Sorriso” è un vero e proprio evento che attira ogni anno sportivi, amici, 
sponsor, personalità e che permette a “Il Sorriso di Gio” di portare avanti tanti progetti per aiutare la città e 
i giovani. 
Ogni anno, grazie ai fondi raccolti durante la manifestazione, l’associazio-
ne fa qualcosa per la città e qualcosa per i bambini bisognosi. In occasione 
del decennale, però, avevano in mente qualcosa di più grande. Grazie ai 
risparmi accantonati negli ultimi anni, l’associazione è stata in grado di 
acquistare un Fiat Ducato 9 posti che ha donato ad Auser Ravenna.
Il nuovo mezzo è già in piena attività a Casal Borsetti, dove viene utiliz-
zato per portare a scuola i bambini che frequentano le elementari a Porto 
Corsini. Adesso il meraviglioso sorriso di Gionata accompagna anche noi.

Da febbraio il circolo Auser volonta-
riato di Massa Lombarda, si è dota-
to di un nuovo mezzo, una Fiat Panda 
5 porte, che sarà dedicato al servizio 
“Pronto Farmaco”, attivo sul terri-
torio dal 2016 grazie alla collabora-
zione con medici di base e farmacie.

Lo scorso sabato 23 marzo una de-
legazione di 8 persone composta da 
volontari Auser e Avis di Fusignano, 
dal Sindaco Nicola Pasi e dall’Asses-
sore Andrea Minguzzi, si è recata, 
a spese proprie, in visita presso il 
centro terremotato di Caldarola, in 
provincia di Macerata, per forma-

Il Sorriso di Gio viaggia con Auser

Foto e video dell’inaugurazione sul nostro sito

Un nuovo mezzo per “Pronto Farmaco” 
a Massa LombardaIl Servizio di 

Ausilio alla spesa 
(consegna spesa a domicilio) 
è attivo a Ravenna dal 1999 in 
collaborazione con Alleanza 

Coop 3.0, Centro Commerciale 
ESP di Ravenna, che mette a 

disposizione uffici, telefoni e mezzi 
che permettono ai volontari di 

raccogliere le ordinazioni, effettuare 
le spese e consegnarle a domicilio.
Come per tutti i servizi Auser anche 

l’Ausilio alla Spesa ha sempre 
bisogno di nuove braccia!

Venite a conoscerci! 
Per informazioni 

Graziano Domenichini
347 1403 756

All’inizio di gennaio i volontari 
del Circolo Auser volontariato 
di Fusignano hanno consegna-
to altre tre poltrone ortopediche 
alla Casa di Riposo. Già a luglio 
del 2017 erano state consegnate 
4 poltrone dello stesso tipo, ma 
visto il mutare delle esigenze 
della struttura, è stato deciso di 
contribuire ad implementare la 
dotazione di queste sedute.

L’acquisto del mezzo è stato possibi-
le grazie a diversi sponsor: Famiglia 
Renato Lusa e Lelli Pierina, La pizza 
di Fruges, Ristorante Tenuta Poggio 
Pollini, Cooperativa Facchini Massa 
Lombarda, Reima, Festa de Pargher, 
AB Grafica e infine Fondazione Cas-
sa di Risparmio e Banca del Monte di 
Lugo e Crédit Agricole, per le quali 
erano presenti rispettivamente il Pre-
sidente Raffaele Clò e il responsabile 
della comunicazione per la Direzione 
Generale Romagna, Massimo Pol-
verelli. 

Tutte le foto sul nostro sito

Da Fusignano a Caldarola per una visita solidale
lizzare la consegna della somma di 
1.000 Euro, raccolta a questo scopo 
in occasione delle festività natalizie.
A riceverli il Sindaco di Caldarola, 
Luca Maria Giuseppetti e la Consi-
gliera Comunale Roberta Rovelli, 
che li hanno accompagnati a visita-
re la nuova scuola, inaugurata a ini-
zio febbraio e il villaggio formato 
dai moduli abitativi dove vivono gli 
abitanti del centro storico del pae-
se, tuttora completamente deserto e 
inagibile.
La somma raccolta e donata da Fu-
signano sarà impiegata proprio nel 
villaggio, per acquistare un’asciuga-
trice da 10 Kg, che sarà posizionata 

nell’area comune e accessibile a tutte 
le famiglie.

Tutte le foto sul nostro sito
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Continua il nostro modesto contribu-
to ai progetti internazionali. Due sono 
i Paesi con i quali abbiamo instaura-
to, da qualche anno, una concreta e 
fattiva collaborazione: il Saharawi 
e il Senegal. A marzo con Rosa ed 
Elena sono tornata in Senegal. 
L’Africa o la ami o la odi! Così dico-
no tutti. In questa ricca esperienza di 
profondo scambio di relazioni e va-
lore umano, ho voluto sfatare questo 
detto, cercando di portare in evidenza 
gli aspetti positivi e quelli negativi di 
questa meravigliosa terra.
Nonostante abbia una delle economie 
più stabili dell’Africa occidentale, il 
Senegal ha anche elevati tassi di po-
vertà e disoccupazione, con circa la 
metà della popolazione che vive sotto 
la soglia di povertà. Il Paese combat-
te gli alti tassi di mortalità materna 
e infantile e si impegna nella lotta 
contro la malaria e altre malattie, ma 
il sistema sanitario nazionale non è 
in grado di fornire servizi essenziali 
a un grande numero di persone, in 
particolare nelle zone rurali.
Già nel precedente viaggio nel 2016 
in collaborazione con altre associa-
zioni di Ravenna del gruppo “Amici 
di Lourene” abbiamo gettato le basi 
in una idea progetturale a Kébémer 
per una “casa delle donne”.
Il villaggio di Lourene si trova nella 
regione di Saint Luis, a 25 km dal-
la Mauritania. A Lourene abbiamo 
cofinanziato il completamento della 
costruzione della scuola, l’istallazio-
ne di una pompa che porta l’acqua in 
superficie da un pozzo profondo 25 
metri, che ha consentito di realizzare 
un orto che produce molte verdure da 
soddisfare le esigenze del villaggio. 
È nostra intenzione portare avanti la 
collaborazione, anche perché gli abi-
tanti hanno partecipato attivamente 
al progetto con la manodopera e una 
piccola autotassazione, con l’instal-
lazione di pannelli solari e l’acquisto 
di un mulino per il miglio.
A Kébémer il progetto è molto ambi-
zioso, dopo l’incontro in assemblea 
siamo ancora più convinte della pos-
sibilità di realizzare una “casa delle 
donne e dei bambini”per rafforzare il 
lavoro sociale delle donne, attraverso 
un luogo di incontro, di formazione 
e informazione, uno spazio aperto 
dove promuovere interventi socio-

sanitari a salvaguardia della salute 
delle famiglie, a sostegno e sensibi-
lizzazione alla comunità di Kébémer, 
con particolare attenzione alla salute 
della madre e del bambino, ma an-
che dei disabili e per la prevenzione 
e cura della malnutrizione. Un cen-
tro “modello dispensario”che sia di 
promozione culturale e di assistenza 
socio-sanitaria in cui ognuno possa 
trovare una buona relazione e un ser-
vizio di primo accesso.
La nostra permanenza di dieci giorni 
è stata un turbinio di idee, incontri, 
scambi, accoglienza. 
Da Dakar ci siamo trasferite a 
Kébémer ospiti della famiglia di Mo-
dou Gueye un carissimo amico che 

quanto rispetto c’è verso gli anziani 
che sono considerati portatori di sag-
gezza, una cultura antica e radicata 
di un popolo affascinante. 
Ci ha fatto riflettere come sia im-
portante creare la rete senza alcun 
interesse di ritorno: tu sei un punto 
di riferimento per la comunità perché 
dev’essere così e basta, perché te lo 
senti dentro. «Si mangia tutti da un 
unico piatto».
I nostri amici Omar e Omar ci hanno 
accompagnato a visitare luoghi fan-
tastici e quei colori, quei profumi e i 
sorrisi della gente, ancora li portiamo 
nel cuore con nostalgia e un poco di 
malinconia. Le donne, sorelle acco-
glienti e solari, ci hanno accompa-
gnato nei piccoli e particolarissimi 
mercati di tessuti, di spezie dei vari 
quartieri, ci hanno fatto assaporare i 
segreti della loro gustosa cucina e le 
varie particolarità di frutte che questa 
terra arida concede.
Una giornata l’abbiamo dedicata alla 
visita di Gorèe, raggiungibile in bat-
tello da Dakar. La storia dell’isola 
e il suo significato meritano soprat-
tutto per i “bianchi” una riflessione 
profonda.
L’isola appare improvvisamente dal 
mare con la sua aura di mistero. È 
pedonale, le case coloniali sono di 
un rosa o giallino pallido molto ca-
ratteristico e le stradine contornate 
di venditori artigianali e da magni-
fici baobab. La Maison des le ecla-
ves (La casa degli schiavi) evoca il 
tormentato passato di questo luogo, 
crocevia per il passaggio degli schia-
vi dall’Africa all’America e all’Eu-
ropa. I bianchi, perlopiù portoghesi, 
catturavano dall’entroterra africana 
gli indigeni, li imprigionavano all’in-
terno della Maison e li imbarcavano 
verso il Nuovo Mondo. In stanze di 
ridotte dimensioni, prive di illumina-
zione ed umide venivano rinchiusi e 

Viaggio in Senegal
Di Mirella Rossi

vive a Ravenna da oltre 30 anni. Qui 
come a Lourene abbiamo vissuto e 
conosciuto l’accoglienza e l’umanità 
con la U maiuscola, quella che ti fa 
sentire a casa non appena arrivi, che 
ti circonda sempre di persone incu-
riosite ma attente, di bambini timidi 
e un po’ spaventati, ma non appena 
incroci il loro sguardo si fidano, ti 
sorridono, si avvicinano e toccano 
la tua pelle bianca perché vogliono 
capire come mai sei così pallido. 
Nei villaggi non esistono le porte di 
casa, non esistono muri e barriere. 
Lì abbiamo capito cosa significa 
fare parte di un gruppo, condividere, 
essere sempre il benvenuto, essere 
sempre parte di qualcosa, non sentir-
si mai soli. Il villaggio si prende cura 
di te e tu ti prendi cura di lui.
I senegalesi sono disponibili, cordia-
li, non assillanti e soprattutto molto 
dignitosi. Certo sono molto poveri, 
ma ai nostri occhi sono apparsi molto 
sereni.
È affascinante vedere come la tradi-
zione e il patrimonio culturale possa-
no essere collante tra le generazioni e 
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Mi chiamo Mario Rocchi, ho 88 anni 
e sono nato qui nella frazione di Gio-
vecca, dove vivo tuttora.
Sono volontario Auser dal 2007, 
quando abbiamo dato il via al servi-
zio di accompagnamento alla spesa. 
Sono stato io il primo a sollevare il 
problema. Le frazioni come la nostra 
non avevano più i negozietti per an-
dare a fare la spesa e c’erano diverse 
persone anziane, senza figli o con i 
figli lontani, che erano in difficoltà e 
non avevano la possibilità di rifornir-
si autonomamente. Inizialmente ave-
vo pensato di organizzare, in colla-
borazione con la Coop di Lavezzola, 
un pulmino che venisse a prenderle, 
le accompagnasse al negozio e poi 

CONOSCIAMO UN VOLONTARIO
Mario Rocchi di Giovecca

le riportasse a casa, ma la cosa non 
ebbe seguito. 
Dato che quando mi metto in testa 
una cosa non c’è niente che possa 
farmi cambiare idea, pensando e ri-
pensando, mi è venuto in mente di 
organizzare un gruppo di volontari, 
che potesse rendere fruibile il servi-
zio con le proprie auto. A questo pun-
to è stato fondamentale il supporto di 
Idio Antonelli, allora presidente di 
Auser Ravenna, che ha messo a di-
sposizione la copertura assicurativa. 
Nel 2007, nonostante qualcuno ab-
bia cercato di metterci i bastoni tra 
le ruote, il servizio ha preso il via, 
avevamo 11 donne che tutti i venerdì, 
alle 16 in punto, ci aspettavano per 
essere accompagnate a fare la spesa 
alla Coop di Lavezzola.
Col tempo qualcuna è venuta a man-
care, qualcun’altra mandava la pro-
pria badante. Una volta in assemblea 
a Lugo ho anche fatto presente che 
c’erano delle badanti giovani e le no-
stre mogli erano gelose! Hanno riso 
molto tutti quanti.
Oggi che questo servizio viene so-
speso, sono rimaste in due ad usufru-
irne e da ora in avanti ci penseranno i 

volontari di Lugo. Voglio ringraziare 
tutti quelli che hanno permesso di 
portare avanti questa esperienza in 
tutti questi anni; è stato un servizio 
davvero fondamentale per il paese.
La cosa più bella del volontariato è 
aiutare chi ha bisogno; per fare vo-
lontariato ci vuole volontà, sentimen-
to, ma soprattutto il cuore per capire 
che è necessario aiutare chi soffre.
Se qualcuno mi chiedesse perché 
deve fare il volontario, gli risponde-
rei che lo deve fare perché il volon-
tariato è una cosa utile, se in Italia 
non ci fossero i volontari sarebbe 
un problema. Auser ad esempio è 
una grande associazione proprio per 
questo, perché si fa carico di tanti 
problemi che ci sono in Italia, soprat-
tutto per le persone anziane, che sono 
spesso sole e trovano, nei volontari 
di Auser, una compagnia, un sup-
porto, anche solo telefonico a volte, 
un aiuto che diventa fondamentale; 
perché quando si arriva ad una certa 
età e si resta soli per troppo tempo si 
comincia a pensare; anch’io, quando 
c’è mia moglie no, perché mi sgrida 
continuamente, ma quando sono solo 
comincio a pensare...

stipati dai 30 ai 40 schiavi, nutriti con 
legumi per farli ingrassare in vista 
della traversata. Le persone con peso 
inferiore ai 60 kg venivano gettate 
in mare, perché non idonee al viag-
gio. Le donne, anch’esse rinchiuse 
in camerate comuni, potevano avere 
la libertà solo se rimanevano incinte 
dei loro aguzzini. Una stanza era de-
dicata anche ai bambini, che perlopiù 
morivano di stenti. Infine, struggen-
te, la stanza dei “recalcitranti”: uno 
sgabuzzino senza finestre, anticame-
ra della morte per gli schiavi ribelli, 
ove Mandela, durante la sua visita 
all’isola, nel commemorare il pas-
sato, pianse di dolore.
Si narra che dallo spazio diretto sul 
mare, incuneato fra le stanze, venis-
sero gettati i morti o gli inidonei, mo-
tivo per cui, in quel tratto di Atlanti-
co, i pescecani fecero la loro prima 
comparsa. 

Ci siamo recati a visitare anche la 
grande statua di bronzo, discusso 
e controverso simbolo di Dakar, il 
Monument de la Renaissance, sta-
tua del rinascimento africano, alto 
circa 50 metri, posto su un picco-
lo promontorio e raggiungibile da 
un’ampia scalinata. L’enorme sta-
tua rivolta verso il mare, raffigura 
un uomo che cinge una donna alla 
vita e con l’altro braccio solleva un 
bambino; è stata criticata per il suo 
costo, dai 9 ai 15 miliardi di franchi 
CFA (dai 15 ai 23 milioni di euro). Il 
pagamento è stato effettuato in natu-
ra con la concessione tra i 30 e i 40 
ettari di terra concessi ad un uomo 
d’affari senegalese. A noi è parso un 
monumento bruttissimo, inutile, che 
testimonia un enorme spreco di risor-
se che potevano essere utilizzate per 
esempio per costruire le fogne che 
sono ancora a cielo aperto.

Siamo tornate più ricche, consapevo-
li del fatto che noi non potremmo mai 
vivere laggiù. Abbiamo conosciuto 
un mondo affascinante che ci ha 
aperto degli orizzonti di riflessione 
ma che deve ancora crescere sotto 
molti aspetti, che presenta i suoi li-
miti; ancora più convinte e tenaci che 
questa progettualità sarà sicuramente 
proficua è sarà una importante oppor-
tunità di scambio per un nuovo ap-
proccio alla vita per chi ci collabora.

Si è conclusa dopo 12 anni l’esperienza dell’accompagnamento alla spesa, nella frazione lughese di Giovecca e 
abbiamo voluto rendere omaggio a questo servizio, così importante per le persone che ne hanno beneficiato, inter-
vistando colui che lo ha voluto e gestito per tutti questi anni.
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Auser per la scuola
• “Diritti al Futuro” Cervia e Massa Lombarda

• Aiuto Compiti a Ravenna, Sant’Alberto 
 e Bagnacavallo

• Incontri con i Nonni Istituto Comprensivo 
 del Mare

• “Dopo la scuola rimango con Auser” 
 Sant’Alberto

• “Nonni vigili” a Fusignano, Massa Lombarda, 
 Ravenna, Sant’Agata sul Santerno 
 e Sant’Alberto

• Borse di studio Lugo

• Sostegno alle attività a Savarna

• Progetto “Nel mio paese” Fusignano

• “Sicuri in strada” Massa Lombarda e Fruges

• Servizio Scuolabus a Casal Borsetti

• Concorso “Parole a colori” Fusignano

• Pedibus Savarna e Fusignano

Amici di Fiabe
Amici di fiabe 
è un progetto 
che i bambini 
della scuola 
primaria Mo-
retti di Punta 
Marina hanno 
voluto dedica-
re ai volontari 
Auser di Ma-
rina di Ra-
venna, che da 
anni si impegnano a recarsi nelle scuole del Comprenso-
rio del Mare, per raccontare vita e tradizioni di una volta 
ai piccoli ascoltatori.
Questa volta sono stati 14 bambini della classe 2^B del 
Plesso Moretti a raccontare una bellissima storia ai nostri 
volontari e ai bimbi della Scuola dell’Infanzia Comuna-
le “I Delfini” di Punta Marina, che il 6 giugno scorso, 
ha ospitato lo spettacolo “Pallina e gli amici del mare”, 
una storia musicale di Raffaella Benetti, riadattata per 
l’occasione dall’insegnante Eleonora Boschetti, che si è 
occupata, con i colleghi Giuseppe Brizzi, Vania Nappa 
e l’educatrice Elisa Azzini, dell’allestimento e della pre-
parazione dello spettacolo.
Il progetto, nato e portato avanti in un’ottica di inclu-
sività e integrazione, ha richiesto tre mesi di lavoro ed 
è stato un grandissimo successo, sia dal punto di vista 
degli interpreti, che sono stati orgogliosi e felici di met-
terlo in scena, sia da quello degli spettatori che lo hanno 
apprezzato oltremodo, in particolare i nostri volontari 
che, di fronte ad un riconoscimento così grande, si sono 
anche commossi.

Succede a Savarna, dove da inizio 
2019 è partito il progetto pedibus 
organizzato e gestito dalla Scuola 
insieme all’Associazione “Tra le 
nuvole” del Comune di Ravenna 
e reso possibile, ancora una volta, 

A scuola col pedibus anche a Fu-
signano grazie ad un progetto 
regionale elaborato dall’Unione 
dei Comuni, che ha visto 25 vo-
lontari Auser impegnati da fine 
marzo a fine scuola, in tre linee da 
tre diverse zone di Fusignano alla 
scuola elementare, per due giorni 
a settimana, con una media di 50 
bambini per mattina.
I volontari sono stati entusiasti 
dell’esperienza e ad ogni bam-
bino è stato donato un berrettino 
Auser.

I bambini del pedibus per la civiltà
dalla collaborazione tra la comuni-
tà e i nostri volontari, che si sono 
immediatamente resi disponibili ad 
accompagnare i bambini, insieme ad 
alcuni genitori e insegnanti.
Durante la passeggiata, che è presto 
diventata un momento conviviale per 
molti paesani che ogni mattina si ag-
gregano al gruppo, i bambini hanno 
notato che il loro percorso era lette-
ralmente tappezzato da escrementi 
di cani, in una mattina ne sono stati 
contati ben 14. Da qui è partita l’i-
dea di lanciare un appello a tutta la 
cittadinanza e così i bambini, insie-
me a genitori, insegnanti e volontari 
Auser, hanno preparato dei volantini 
da appendere lungo il loro percorso, 
per ricordare ai proprietari dei cani 
che i cani sono di loro proprietà, ma 
il paese è di tutti, quindi dovrebbe-
ro raccogliere quello che i loro cani 
lasciano incolpevolmente per strada.
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Dopo aver parlato di volontariato e 
di immigrazione, quest’anno i ragaz-
zi della scuola Secondaria di primo 
grado Renato Emaldi di Fusignano, 
si sono confrontati con un tema par-
ticolarmente complesso, spesso fonte 

Auser Massa Lom-
barda ribadisce la 
propria presenza 
per i cittadini mas-
sesi più giovani, 
partecipando atti-
vamente, anche per 
l’anno scolastico 
2018/2019, al per-
corso di educazione 
stradale per le classi 
quinte delle scuole 
Primarie Quadri e 
Torchi, che si è con-
cluso, lunedì 6 mag-
gio, con la consegna 
dei patentini “Ciclista consapevole”.
Il progetto, che si svolge ormai da 
diversi anni, viene effettuato in col-
laborazione con l’Amministrazione 
Comunale e la Polizia Municipale 
dell’Unione dei Comuni della Bas-
sa Romagna. 
Come ogni anno i volontari di Auser, 
che sono sempre vicini alla scuola 
con svariate attività, hanno fatto re-
alizzare e hanno donato ai ragazzi 
le magliette dedicate all’evento, che 
sollecitano il rispetto delle regole su 
strada.
Il percorso ha visto la partecipazione 

I VINCITORI
Colori/Disegno
2a A Suli Neila

2a B Tommaso Bertaccini
2a C Adele Bedeschi

3a A Silvia Villa
3a B Mattia Boccacini

3a C Sofia Florian
Parole/Tema

2a A Alina Golfarini
2a B Jeferson Cuman Estibel

2a C Martina Finotti
3a A Linda Dirani

3a B Nicole Tebaldi
3a C Denise Monti

III PREMIO AUSER “PAROLE A COLORI”
di scontro proprio tra le generazioni. 
In un mondo dove la comunicazio-
ne interpersonale risulta sempre più 
mediata, l’interrogativo che è stato 
posto loro ha infatti riguardato “Co-
municare con sentimento”.
Gli elaborati sono stati valutati da 
una commissione composta da Mi-
rella Rossi, Presidente di Auser Ra-
venna, Adriano Matulli e Laura Nu-
voli di Auser Volontariato Fusigna-
no, Lorenza Pirazzoli, Vicesindaca e 
Assessora alla cultura del Comune di 
Fusignano e dai docenti Maria Anto-
nietta Gagliardi, Micaela Zoli, Paola 
Cenni, Barbara Pezzi, Flavia Rivalta 
e Danilo Zalambani.
I 12 premi sono stati assegnati il 3 
maggio, durante una serata apposita-
mente organizzata da Auser in colla-
borazione con AVIS. La premiazione 
è stata introdotta da un interessan-
tissimo intervento su “Cyber Bulli-
smo e dintorni” tenuto dall’Ispettore 
Capo P.S. Giovanni Fontanieri e dal-
la consegna dei premi AVIS.

Un doveroso ringraziamento va alla 
Fondazione Cassa di Risparmio e 
Banca del Monte di Lugo (gruppo 
Crédit Agricole) per aver sostenuto 
economicamente il premio.

I patentini “ciclista consapevole”Tornano le Borse 
di studio a Lugo

Continua l’impegno di Auser 
Lugo a sostenere studenti meri-
tevoli in condizioni di difficoltà 
economica. Anche quest’anno, 
infatti, sono state consegnate due 
borse di studio a due studentes-
se, che hanno concluso il ciclo di 
studi obbligatori con ottimi risul-
tati e che potranno beneficiare di 
un buono di 400 euro a testa, da 
spendere in cartoleria per libri e 
materiale scolastico per la prima 
superiore.
Kawtar Bessi e Iulia Teodora Ior-
dache hanno ricevuto le borse di 
studio lo scorso 3 luglio al Salone 
Estense del Comune di Lugo.

delle alunne e degli alunni dei due 
istituti, prima in incontri con l’agente 
Giuseppina Peluso, che si è occupata 
di sviluppare con i ragazzi un per-
corso teorico sul corretto utilizzo dei 
segnali stradali e su come si sta in 
strada, poi in una serie di percorsi su 
strada, realizzati grazie alla vigilanza 
degli agenti della Polizia Municipale, 
con la collaborazione dei volontari 
Auser, dove le lezioni teoriche ac-
quisite in aula sono state messe in 
pratica.

Tutte le foto sul nostro sito

Tutti i temi, i disegni e le foto della 
premiazione sul nostro sito
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Il volontariato, fatto con 
amore e dedizione, riempie 
il cuore di gioia. Così, da 
diversi anni, un bel grup-
petto di persone associate 
Auser Bagnacavallo, con 
un responsabile di zona, ci 
troviamo per discutere ed 
organizzare eventi ed aiuti, 
anche per sostenere la nostra 
comunità bagnacavallese, 
come sorveglianti nei mu-
sei, per portare un sorriso 
agli anziani o aiutare i bimbi 
della scuola. 
Però non è solo aiuto, ma 
anche ritrovo, scambio di idee e in-
contro, anche per noi stessi, che im-
pariamo a conoscerci, apprezzarci ed 
essere contenti di trascorrere qualche 
momento insieme, anche ridendo e 
scherzando.
Abbiamo quindi ideato una gita per 
poter trascorrere una giornata insie-
me. Ed ecco la scelta è caduta su 
Macerata.
Siamo partiti con pioggia battente 
per tutto il viaggio, poi, a 10 chilo-
metri dalla città, il cielo si è aperto 
ed è uscito il tanto sospirato sole. La 
porta Mercato e la famosa Arena Sfe-
risterio ci hanno accolti per iniziare 
la visita della città.
Il benvenuto ci è stato dato dal ca-
pogruppo Auser di Macerata, che 
ci ha portati a visitare lo Sferiste-
rio, struttura antica e molto bella e 
particolare, dove spero, un giorno, 
di assistere, col gruppo Auser, ad 

Attività estive a Casal Borsetti
Con l’estate, come ogni anno, i volontari del centro culturale ricreativo Auser “Scuola Viva” di Casal Bor-
setti si danno da fare, per offrire una buona scelta culturale e ricreativa a tutti gli abitanti e ai turisti del paese.
Lo scorso sabato 22 giugno è stata inaugurata la mostra “La pgnéda di puret. Sui passi dei pinaroli, legnaioli, 
cacciatori e pescatori tra ‘800 e ‘900”, curata da Osiride Guerrini e Laura Montanari del Comitato Acqueterre.
La mostra, che resterà aperta fino al 17 agosto e sarà visitabile dal giovedì alla domenica sera dalle 21 alle 23, 
documenta le antiche consuetudini dei Ravennati che, fin dai tempi remoti, hanno avuto uno stretto legame con 
il bosco a pineto e le valli circostanti. Le fotografie sono tratte dall’archivio del ravennate Ferruccio Casadio, 
su gentile concessione dei familiari e sono arricchite da didascalie scelte tra le pagine di autori romagnoli.
Per chi ama immergersi nella natura invece, da giugno a ottobre, ogni prima domenica del mese, sarà possibile 
partecipare a una delle escursioni sulle dune costiere della zona, per riconoscere le piante tipiche dell’am-
biente e comprenderne gli adattamenti. Le escursioni, aperte a tutti, sono organizzate da Auser “Scuola Viva” 
in collaborazione con la Pro Loco di Casal Borsetti.

Segui tutti gli aggiornamenti sulle attività sul nostro sito

un’opera. La visita poi è proseguita 
in una chiesetta posta quasi in una 
conca, di fianco al Duomo, purtroppo 
non visitabile per danni da sisma. La 
chiesetta era veramente bella, tutta in 
marmi di 17 qualità diverse, poi di-
pinti, affreschi bellissimi, piccola ma 
molto raccolta per i riti religiosi. Alle 
12 tutti in piazza a vedere l’orologio: 
ai 12 rintocchi escono, da una piccola 
porticina, l’Arcangelo Gabriele e i 
Re Magi, che poi entrano nell’altra 
porticina vicino, mentre suonano i 
rintocchi. 
La piazza dell’orologio è molto bella 
perché le fanno da cornice palazzi 
molto antichi ben ristrutturati, pur-
troppo a causa del sisma. Qualche 
altro sguardo alla città accompagnati 
dal capo Auser, poi il nostro stomaco 
gridava “aiuto! ho fame”. Ci siamo 
addentrati in una di quelle belle e 
suggestive viuzze ed ecco una por-

ticina e un cameriere che ci 
accoglie. Già i profumi si 
facevano sentire dalla piaz-
zetta e noi non vedevamo 
l’ora di entrare.
Un ristorantino molto cari-
no, accogliente e pieno di 
profumi. Ci hanno servito 
un pranzo veramente otti-
mo, con specialità del posto. 
Poi, tra una portata e l’altra, 
abbiamo riso, scherzato, be-
vendo anche un goccio, ma 
solo un goccetto in più... 
quindi l’allegria dilagava 
per tutta la tavolata. Vista 

tutta l’allegria che si era creata tra di 
noi, il tempo è passato così in fretta, 
che la visita all’Abbazia di Fiastra è 
dovuta essere molto veloce, peccato 
perché il chiostro, il monastero, il 
giardino, tutto bellissimo, meritava-
no più tempo per poterla visitare con 
calma e godere dei bellissimi giardini 
di cui è circondata. Pazienza. Noi di 
Auser viaggiamo anche con la men-
te, quindi ci siamo ripromessi di tor-
narci e goderci la bellezza del posto 
senza fretta, un po’ come facevano i 
frati cistercensi, “ora et labora”, ma 
noi potremmo dire “prega e goditi 
delle bellezze che ti circondano”. 
La giornata purtroppo è finita e ci 
prepariamo per il rientro, eravamo 
tutti molto allegri, gioiosi e fiduciosi 
di rifare un’altra gita (o altre gite) 
insieme, perché questi sono momen-
ti bellissimi. Grazie Auser e Grazie 
Fiorenzo.

RACCONTI DI VIAGGIO
Bagnacavallo-Macerata - 15 maggio 2019

di Claudia Randi

Segui la rubrica “Racconti di viaggio” sul nostro sito
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Parole in libertà

LE FINESTRE DI DANILO

C’era una volta, in un campo molto grande, un angolo pieno di cianfru-
saglie: ferro vecchio, utensili arrugginiti, porte scolorite e coi cardini 
rotti, insomma, un gran caos!
In mezzo a tutto quel caos, laggiù in fondo, quasi nascoste dall’erba 
alta, c’erano ammucchiate tante vecchie finestre: alcune coi vetri rotti, 
altre senza maniglie, ma sotto a tutte c’era una finestra  piccola, ma così 
piccola che quasi non si vedeva. Era però ancora in buono stato, solo 
il vetro sembrava appannato; a guardarci bene, però, non era affatto 
appannato, si vedevano solo le scie lasciate dalle tante lumache che 
vi passeggiavano sopra, essendo tranquille senza essere disturbate, 
perché erano ben coperte da tutte le altre finestre e dall’erba alta, che 
di tanto serviva loro per farsi uno spuntino.
 La piccola finestra ogni tanto si sentiva triste, non era contenta di 
non essere mai presa in considerazione, era molto dispiaciuta del fatto 
che nessuno si fermasse a guardarla o la prendesse in mano per farci 
un pensierino a come riutilizzarla. Eppure lei si sentiva così carina! 
Quando vedeva che le finestre più grandi, sue amiche, venivano scelte 
e portate via per essere sistemate di nuovo in qualche casa, la finestri-
na ci rimaneva sempre molto male, soprattutto se ad andarsene era 
proprio una di quelle più vicine a lei. In cuor 
suo sperava ogni volta di essere scelta pure 
lei perché  era stanca di starsene sempre lì a 
farsi passeggiare sopra dalle lumache.
Un bel giorno, in quel grande cortile pie-
no di robe vecchie, si presentò una coppia 
di giovani, Giovanni e Gina; i due ragazzi 
si stavano sistemando una casetta in fondo 
al viale principale, vicino al ponte di ferro 
e avevano deciso di riutilizzare, anche per 
risparmiare, materiale di recupero. Erano alla 
ricerca di porte, finestre, piastrelle, lavandi-
ni e tutto quanto può servire per mettere su 
casa. Arrivati davanti al gran mucchio di fi-
nestre cominciarono a spostarle, selezionarle, 
a misurarne altezza e larghezza, a valutare lo stato dei vetri e della 
verniciatura.
Sotto tutte le altre fu Gina a vedere la piccola finestra; le piacque subito 
e rivolgendosi al ragazzo: «Guarda, Giovanni come è carina questa! 
Una volta ben  lavata sarà come nuova!». Giovanni rigirandosela tra le 
mani rispose: «Peccato che sia piccola, dove mai la potresti mettere? 
Difficile sistemarla con quella misura!».
Intanto Giovanni continuava a misurare e a concentrarsi sulle finestre 
più grandi, ma Gina, ancora con quella finestrina in mano, era sempre 
più convinta di portarla con sé, pensando ad alta voce diceva: «Forse se 
ti sistemiamo nel corridoio vicino al portone d’ingresso, potrei usarti 
per controllare chi bussa… Insomma, devo convincere Giovanni!
Ascoltami, Giovanni, guarda bene questa finestrina! Sai, io ho già 
pensato dove metterla…». 
A quel punto fu interrotta anche in modo un po’ brusco da Giovanni; 
si sa, gli uomini sono convinti che per certi lavori le donne non siano 
portate e proprio per questo reagiscono spesso con modi rudi e seccati!
Ma sta a noi donne pretendere di essere ascoltate e considerate, non vi 
pare? Il ragazzo rispose spazientito: «Ma dai, non vedi, è microscopi-
ca, non è a norma, non dà abbastanza luce! La commissione edilizia 
di sicuro non approverà, lo sai anche tu che con le nuove regole ci 
vogliono finestre grandi! Per favore, Gina ragiona, non continuare ad 
insistere inutilmente!»
Mentre il ragazzo e la ragazza discutevano, le uniche lumache rima-

In questa edizione vi presentiamo una favola, scritta da una delle nostre volontarie più attive, la favola del mese di 
novembre di Giorgia, che ringraziamo tantissimo per averci concesso di pubblicarla

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 ancora portatela alla vostra sede Auser di riferimento e chiedete che 
venga consegnata a Deborah del giornalino.

ste si erano ritirate nel loro guscio, impaurite dal modo di parlare di 
Giovanni e piano piano una si avvicinò all’altra e le sussurrò: «Penso 
che stavolta sarà finita e perderemo la nostra bella postazione. Peccato, 
mi ci ero affezionata!». «Sì, hai ragione, prima che ne troviamo una 
altra cosi comoda! Pazienza!».
La piccola finestra, intanto, non sapeva se essere contenta che final-
mente qualcuno l’avesse scelta, o se essere triste per le sue amiche 
lumache. Ad onor del vero, le lumache erano le uniche che le avevano 
fatto compagnia per tutto il tempo che era rimasta lì abbandonata.
Ma le cose cambiano per fortuna anche in meglio, e «Bando alla 
tristezza amiche mie!» disse alle lumache. «Come voi sapete, è da 
tanto che aspetto una nuova sistemazione, quindi cercate di essere 
felici per me; se vi è possibile, e senza fretta, potreste anche venirmi a 
trovare! La casa dove pare io vada non è lontana e, se ho ben capito, è 
circondata da una bella siepe, dove sicuramente troverete posto anche 
voi. Avanti, da brave, sorridete!»
Le lumache, incoraggiate da tanta felicità, misero finalmente fuori le 
loro corna e scuotendo la testa, come loro abitudine, cominciarono 
ad azzardare piccole strisciate in avanti verso la piccola maniglia.
Chissà, forse si stavano persuadendo, anzi, un paio di loro sembra-
vano pure contente e bisbigliando una disse: «Ragazze, la nostra pic-

cola ha finalmente trovato una sua  nuova 
collocazione ed io sono sicura che staremo 
bene in quella siepe. Forza, cominciamo ad 
incamminarci, così prima si parte prima arri-
viamo; non facciamo storie, anzi, intoniamo 
la  nostra canzone Lumaca, lumachina  metti 
fuori la tua cornina…!».
Così cantando ben presto dalla piccola fi-
nestra sparirono tutte le lumache, lasciando 
dietro di sé nuove scie fresche fresche, che 
furono prontamente notate da Gina.
La ragazza, portando le sue ragioni e con 
qualche lusinga sulle sue doti artistiche, 
cercava di convincere definitivamente Gio-
vanni, ancora un pochino scettico: «Guarda 

Giovanni, non ci sono  più neppure le lumache! Si capisce proprio che 
è destinata a venire con noi; ce l’hanno lasciata libera! E poi, io credo, 
anzi sono sicurissima che, dopo che tu ne avrai pitturato la cornice, la 
finestrina farà un figurone!»
Giovanni, lusingato dall’ammirazione che la sua compagna nutriva per 
lui e per le sue capacità artistiche, piano piano cominciò a dire: «Beh, 
sì, vediamo, forse è vero, hai ragione tu; se spostando un pochino a 
sinistra il portone credo che… fammi dare un’occhiata alla piantina 
della casa. Qui, in questo punto, non mi sembra che sia sacrificata, 
anzi debbo convenire con te che darà molta più luce all’entrata. Sì, 
si può fare!»
Così dicendo si girò verso Gina, le  diede un tenerissimo bacio sulla 
guancia, Gina non stava più nella pelle dalla contentezza e lo abbracciò 
forte forte e cacciando un «Evvaii!  Ti prometto che la pulisco subito, 
così tu potrai cominciare al più presto a riverniciarla!»
Ad un tratto i due ragazzi sentirono un sospiro seguito da un «Final-
mente ti sei deciso, ragazzo mio! E tu, brava Gina, sei riuscita ad usare 
gli argomenti giusti per convincere Giovanni. Per quel che riguarda 
me, vi assicuro che vi sarò sempre grata; era da tanto che aspettavo di 
essere scelta, ma ora sapete che vi dico? Sono felice di aver aspettato, 
ho capito che la pazienza, molte volte, dà più frutti che la fretta»
Morale: ok alla pazienza, ma con moderazione

Giorgia Sangiorgi
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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
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 560 825
fossoghiaia@auserravenna.it

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

Adriano Matulli - 340 900 5256
fusignano@auserravenna.it

Circolo Auser di Lugo
Via Manfredi, 42 - 48022 Lugo

Ilva Fiori - 0545 913 020
lugo@auserravenna.it

Circolo Auser Massa Lombarda
Via Dini e Salvalai, 34 - 48024 M. Lombarda

Angelo Guardigli - 0545 811 21
massalombarda@auserravenna.it

Circolo Auser di Ravenna
Via R. Murri, 13 - 48124 Ravenna
Sergio Frattini - 0544 188 4430

amministrazione@auserravenna.it
OsservatOri sOciali
• Via Oriani, 44 - 0544 251 970
 segreteria@auserravenna.it
• Via S. Alberto, 61 - Franca Sintoni
 0544 456 291 - 345 4523442
 accompagnamenti@auserravenna.it
• Via Butrinto, 8 - Carmine Di Cristo 
 347 688 0552 - butrinto@auserravenna.it
• Via Eraclea, 33 - Caterina Re
 0544 195 2240 - 345 484 4091
 volontariatocivico@auserravenna.it

Circolo Auser di S. Agata sul Santerno
Piazza Umberto I, 1/A

48020 Sant’Agata sul S.
Edice Ricci Picciloni

santagata@auserravenna.it

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

Isella Bartolotti 338 273 4673
casalborsetti@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. di Sant’Alberto
Via Cavedone, 35 - 48123 Sant’Alberto

Bruna Gamberini - 338 662 8241
santalberto@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

• 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 456 291 - 345 452 3442 - 
 accompagnamenti@auserravenna.it); S.P in Vincoli (Venere Cani - Casa della Salute Via Pistocchi, 41 - 344 035 9262) Bagna-

cavallo, Cervia, Massa Lombarda e S.Agata sul Santerno (Circoli).
• Spesa Giovecca: circolo di Lugo
• 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, Farmaco amico e Ambulatorio iniettivo di Via Maggiore: 0544 482616 - prontofarmaco@auserravenna.it
• Punti d’ascolto e informazioni: a Ravenna all’Ospedale Civile, al CMP (Ivan Vigna - 331 423 5504 - pascolto@auserravenna.it) 
 e all’ambulatorio infermieristico di Ponte Nuovo; 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).
• Volontariato Civico: Ravenna (Caterina Re - 345 484 4091 - volontariatocivico@auserravenna.it); Bagnacavallo, Fusignano, 

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

 AUSER RAVENNA
Sede centrale 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 

13/15 settembre (3 giorni) - Torino, Vercelli e il Santuario di 
Oropa
29 settembre - Siena e Monteriggioni
3/6 ottobre (4 giorni) - Costiera Amalfitana
17 ottobre - Castagnata alle Balze e Castello di Azzurrina
27 ottobre - Villa Torrigiani e Collodi nel magico mondo di 
Pinocchio
8/10 novembre (3 giorni) - Alla scoperta dei tesori dell’A-
bruzzo
17 novembre - Caravaggio (BG) e Soncino
24 novembre - pranzo di pesce a Fosso Ghiaia
15 dicembre - Perugia e i mercatini di Natale
30 dicembre/2 gennaio (4 giorni) - Capodanno in Centro Italia

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

SUL SITO DI AUSER RAVENNA TROVATE GIÀ ANCHE TUTTE LE PROPOSTE 
PER IL SECONDO SEMESTRE! 

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 CERVIA 

28/29 settembre (2 giorni) - Belluno, Longarone e dintorni
Settembre - Castagnata
20/27 ottobre (8 giorni) - Tour della Sicilia
30 novembre/1 dicembre (2 giorni) - Abruzzo e transiberiana 
d’Italia
Capodanno (4 giorni) - Sulle coste della Slovenia (Porto Rose)

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

segnato 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!

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 2019
Viaggiamo insieme per crescere 

              e per costruire nuovi sentieri

 TURISMO LUGO

15/22 settembre (8 giorni) - Ischia Speciale benessere
4/6 ottobre (3 giorni) - Montegrotto Terme e i Colli Euganei
27 ottobre - Pisa e Campo dei Miracoli
Novembre (in via di definizione) - Mostra
12/15 dicembre (4 giorni) - Mercatini di Natale a Monaco di 
baviera
29 dicembre/2 gennaio (5 giorni) - Capodanno insieme Li-
guria/Francia
Per informazioni e programmi: 
www.auserravenna.it/turismo-lugo
Milena - 340 071 1769
Auser Lugo c/o CGIL
Via Manfredi, 42 - 0545 913031
il lunedì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 
e il mercoledì dalle 9:30 alle 11:30
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Un grazie 
particolare a 

“Sparirà con me ciò che trattengo, ma ciò che avrò donato resterà nelle mani di tutti”
(Rabindranath Tagore) 

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 Informauser:
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)
Franca Baldrati (Savarna)
Isella Bartolotti (Casal Borsetti)
Graziano Domenichini (Ausilio)
Tania Eviani (Savarna)
Ilva Fiori (Lugo)
Angelo Guardigli (Massa Lombarda)
Miris Martini (turismo Ravenna)
Adriano Matulli (Fusignano)
Velella Mirandoli (Casal Borsetti)
Fiorenzo Parrucci (Bagnacavallo)
Maria Perin (ricamatrici)
Claudia Randi (Racconti di viaggio)
Edice Rissi (Sant’Agata sul Santerno)
Mario Rocchi (Conosciamo un volontario)
Mirella Rossi (Viaggio in Senegal)
Giorgia Sangiorni (Parole in libertà)
Ilva (Lucia) Scacchetti (Fosso Ghiaia)
Franca Sintoni (casine dell’acqua)
Maria Tosi (Savarna)
Milena Vespignani (turismo Lugo)
Antonietta Zappalà (Marina di Ravenna)

La Redazione 
di InformAuser 

Gianni Casali per l’impaginazione; Claudia Liverani e Cinzia Guidazzi per il supporto tec-
nico e logistico; Giovanna Piaia per l’articolo sulla medicina di genere; Tiziana Giangrandi, 
Responsabile cultura del Comune di Fusignano per Un giorno al museo; Maurizio Masotti, 
Luca Gambi e Marina mannucci per l’articolo dedicato a Tracce migranti; Eleonora Boschetti 
per Amici di fiabe; tutti gli ortisti per le iniziative negli orti dedicate a studenti e solidarietà.

NUOVI VIDEO SU www.auserravenna.it/video-gallery-ravenna

• Nel nuovo spot Auser il valore inestimabile degli anziani Attivi
• Mirella Rossi ringrazia “Il Sorriso di Gio” per il nuovo mezzo donato ad Auser
• Giacomo Costantini ringrazia “Il Sorriso di Gio” per il nuovo mezzo ad Auser
• Lo speciale di Newtime sul nuovo mezzo per il pronto farmaco a Massa Lombarda
• Ringraziamento ai volontari 2018 - Consegna degli attestati ai volontari
• Ringraziamento ai volontari 2018 - La presentazione dell’Assessore Baroncini
• Ringraziamento ai volontari 2018 - La presentazione del Sindaco De Pascale
• Ringraziamento ai volontari 2018 - I tre volontari più giovani
• Ringraziamento ai volontari 2018 - Short Clip


