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Tessera Auser 2020

Insieme per costruire il futuro è lo slogan sulla tessera Auser 2020. Una tessera d’autore, opera dell’illustratrice
Claudia Palmarucci, che ha saputo interpretare i valori della nostra Associazione in modo fresco e innovativo,
raccontando il cammino comune per costruire insieme una società più giusta e inclusiva.
Grazie alla tessera Auser è possibile svolgere attività di volontariato a vari livelli, con la copertura assicurativa
per danni verso terzi e infortunistica; ma la tessera da anche diritto a partecipare a tutte le attività associative,
culturali, ricreative e turistiche organizzate dall’Associazione attraverso le suddivisioni territoriali; inoltre è
possibile usufruire delle convenzioni che l’associazione sottoscrive a favore dei propri soci.
Il costo della tessera anche per il 2020 è di 13,00 Euro.
Per associarsi o per rinnovare la tessera Auser per il 2020 è sufficiente presentarsi presso la sede Auser di riferimento per il proprio territorio (tutti i contatti e i riferimenti a pag. 14).
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VERSO L’AUSER PROVINCIALE DI RAVENNA
di Mirella Rossi

Auser Ravenna e Faenza, oggi associazioni distinte, esprimono un grande valore sociale di attività e servizio, di promozione culturale e vita
attiva, riconosciuto dalle comunità
locali e dalle istituzioni. Si sono date
l’obiettivo di condividere e rafforzare la loro presenza e le attività in
un territorio più ampio quale quello
provinciale.
La riforma del Terzo Settore, con la
legge 117/17, anche se mancano ancora alcuni decreti attuativi, chiama
a modifiche strutturali e sul modo di
essere e di agire, le organizzazioni
di volontariato e promozione sociale. Una scelta politica precisa che
riconosce nel Non Profit un pilastro
importante del welfare.
C’è l’ambizione di dare vita ad una
nuova realtà Auser che, forte delle
esperienze umane e storiche, possa
rafforzare e integrare le attività di volontariato e promozione sociale dei
circoli e dei centri culturali ricreativi,
consolidare la gestione amministrativa e contabile e promuovere la formazione permanente dei volontari.
Pensiamo ad una associazione dal
volto nuovo che si organizza a rete,
che si professionalizza, che promuove la partecipazione e l’impegno
civile, che sia scuola di valori e di
linguaggio in un contesto intercambiabile quale il territorio provinciale.
I primi due appuntamenti condivisi sono stati l’8 settembre 2019 al
centro ricreativo Campo Aperto di
Faenza, per festeggiare i 30 anni
di Auser e il 25 novembre 2019 al
Circolo Auser Bocciofila di Massa
Lombarda (Ra), nell’ambito del 1°
Festival della Longevità organizzato
da Auser Emilia Romagna.
L’obiettivo è quello di rafforzare il
senso di appartenenza, di condivisione del progetto Auser, in cui ogni volontario e associato si sentano parte
dell’associazione, protagonisti della
costruzione di una identità e di una
missione che da scelta individuale
diventa collettiva e plurale, partecipativa e progettuale.
Si è avviato un percorso democratico
di ampia partecipazione e coinvolgimento in tutti i circoli e centri ricreativi, che tiene conto delle esperienze
maturate in ogni piccola comunità.
Questa nuova identità si struttura in
circoli di volontariato e centri ricre-

ativi di promozione sociale.
L’Auser in questa Provincia esprime complessivamente oltre 3.600
associati. Nel 2018 sono state svolte 164.902 ore di volontariato, i 31
mezzi di Faenza e Ravenna hanno
percorso ben 441.776 chilometri,
pari a 13.437 servizi di accompagnamento. L’Auser territoriale sarà
composta da 10 centri ricreativi che
vanno da Casola Valsenio, Borgo Rivola, Castel Bolognese, Riolo Terme,
Campo Aperto a Faenza, a Savarna,
S. Alberto, Marina di Ravenna e
Casal Borsetti, svolge attività riservate prevalentemente agli associati:
apprendimento permanente, tempo
libero, esercizio fisico, scambio intergenerazionale, iniziative di promozione culturale e ludiche.
Verranno gestiti complessivamente
10 gruppi di orti, pari a circa 500

piccoli pezzamenti di terreno adibiti
ad orto in cui, oltre a coltivare gli
ortaggi per se e per la solidarietà, si
pratica una tutela attiva del territorio e il contrasto al degrado. Questa
attività, che prevede l’inserimento
di persone fragili, favorisce la socialità e la partecipazione, oltre che
l’invecchiamento attivo e lo scambio
di competenze.
Sono previste 4 postazioni di attività di promozione turistica. Nel 2018
si sono svolte circa 40 gite, con lo
scopo di permettere la socializzazione e la tutela delle categorie più
fragili, che altrimenti non potrebbero
permettersi di viaggiare, ricercando
sempre più un turismo responsabile,
sostenibile e solidale.
L’Auser volontariato si propone
con 15 circoli: Ravenna, Faenza,
Lugo, Massa Lombarda, S. Agata
sul Santerno, Fusignano, Cotignola,
Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia,
Fosso Ghiaia, Casola Valsenio, Borgo Rivola, Castel Bolognese e Riolo

Terme; svolge attività rivolte alla comunità di aiuto alla persona: servizi
di accompagnamento ai presidi sanitari, portierato e segretariato sociale,
ausilio alla spesa e pronto farmaco,
consegna pasti a domicilio, supporto
a strutture di cura, accoglienza nei
presidi ospedalieri.
Attività di volontariato civico: cura
del bene comune, supporto ai luoghi
di cultura, nonni vigili, servizi per le
scuole, attività di pubblica utilità per
le amministrazioni locali, formazione e salute, arti e mestieri, attività di
sostegno agli immigrati, solidarietà
internazionale.
È evidente che la dimensione geografica e numerica diventa una bella
risposta in termini di servizio e contrasto alla solitudine, un osservatorio
privilegiato, una sentinella meticolosa e attenta ai cambiamenti e alle
alterazioni sociali, aperta alla relazione, all’ascolto, al prendersi cura,
a fare da supporto e valore aggiunto
ai servizi.
L’Italia è il Paese più vecchio d’Europa, il 21,7% della popolazione ha
più di 65 anni. Oltre 13 milioni sono
gli over 65 e 3 milioni gli over 80.
Nella nostra provincia gli ultra
65enni presenti sono circa il 25%
dell’intera popolazione, mentre da
0 a 20 anni sono il 17%.
Come evidenzia il libro “2032: idee
per la longevità” a cura di Auser
Emilia Romagna, con la prefazione
di Lidia Ravera, è necessaria un’operazione strategica che ridisegni un
nuovo modello di welfare, sia per
quanto riguarda la qualità della vita
delle persone adulte, in un percorso
di invecchiamento attivo per intravedere una nuova idea di vecchiaia, sia
per quanto riguarda il contrasto alla
solitudine delle persone sole e fragili.
È necessario ripensare ad una nuova
organizzazione delle città, riqualificando il patrimonio immobiliare in
cui l’abitare non sia una condizione
costrittiva ma una protezione.
È un progetto ambizioso che guarda ad un futuro di longevità e che
dà valore alle persone, che incontra
il supporto dello SPI e della CGIL,
dell’Auser Regionale e Nazionale e
soprattutto la preziosa competenza
tecnica del Centro Servizi di Ravenna.
Video e foto degli eventi sul sito
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Tra rigenerazione e solidarietà
In un mondo dove il consumismo ha
preso il sopravvento, gli elettrodomestici sono programmati per durare
meno e dove aggiustare è diventata
una cosa d’altri tempi, si sentiva decisamente il bisogno di un progetto
che dimostrasse la percorribilità di
altre vie.
Auser Ravenna è felicissima di contribuire a “Piccoli robot rinascono”,
l’iniziativa promossa da HeraLAB,
che coinvolge 58 studenti della Scuola di Arti e Mestieri Angelo Pescarini
di Ravenna.
L’obiettivo è quello di ridare nuova
vita a piccoli elettrodomestici, aggiustandoli e mettendoli a disposizione
delle persone che ne hanno bisogno.
Gli elettrodomestici vengono selezionati all’interno dell’Area del Riuso di Hera, dove vengono raccolti
tutti i RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
per il riciclo. Da qui vengono ritirati
dal Coordinamento del Volontariato
di Cervia e reindirizzati alla scuola,
dove gli studenti provvedono a risanarli, mettendo in pratica le nozioni

teoriche apprese durante i corsi e
imparando mestieri che purtroppo
stanno scomparendo. Infine vengono
redistribuiti alle famiglie bisognose,
segnalate dai servizi sociali, attraverso l’intermediazione di Auser e
Associazione Letizia.
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche depositate presso l’Area del
Riuso e non destinate alla scuola,
perché non rispondenti ai requisiti
o alle condizioni richieste, vengono
invece prelevate e trasferite alla sede
del Coordinamento del Volontariato di Cervia per essere impiegate
all’Emporio solidale di Montaletto,

al Centro del Riuso o dalle associazioni aderenti alla Consulta cervese.
In questo modo si innesca un circolo virtuoso tra acquisti, lotta allo
spreco e tutela dell’ambiente, che
parte dall’Area del Riuso e ritorna
alla comunità, riducendo il numero
di elettrodomestici destinati a diventare rifiuti.
L’Area del Riuso, che è stata inaugurata a metà giugno, all’interno della
stazione ecologica di Ravenna Nord,
in Via Albe Steiner (zona Bassette), è
aperta il lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 8.30 alle 14.30, il martedì e giovedì dalle 11.30 alle 17.30, il sabato
dalle 7.30 alle 19.30 e la domenica
dalle 9.30 alle 12.30.
Qui i cittadini possono donare elettrodomestici, ma anche piccoli mobili (tavolini, sedie, lettini per bambini), biciclette, passeggini e carrozzine, oggetti e attrezzature varie,
purché il tutto sia in buono stato.
RAEE e ingombranti donati, danno
diritto allo stesso sconto valido per
il conferimento dei rifiuti nel centro
di raccolta.

Caterina Re “Cittadina Solidale Auser 2019”
Anche quest’anno nell’ambito della Festa del Volontariato di Ravenna, sono stati consegnati i premi “Cittadino solidale” proposti
dalle associazioni di volontariato per i propri volontari.
Auser Ravenna ha designato Caterina Re: «Volontaria storica, attiva
fin dalla costituzione dell’Associazione, si distingue per la modestia, la grande sensibilità e discrezione. È disponibile ed attenta.
Gestisce l’attività di volontariato civico e l’Osservatorio Sociale di
accoglienza e informazioni di Via Eraclea. Volontaria di riferimento
preziosa per la comunità e per tutta l’Associazione».
Il premio è stato consegnato dall’Assessore al Volontariato del Comune di Ravenna Gianandrea Baroncini.
Guarda il video della premiazione e le foto sul nostro sito

Adotta una sede per Auser
Il Presidente nazionale Enzo Costa, durante il IX Congresso Auser
a Salerno, nell’aprile 2017, aveva
lanciato un appello per l’attivazione di “gemellaggi solidali” tra associazioni Auser. Lo scopo era quello
di aiutare a ricostruire le dieci sedi
Auser completamente distrutte dal
terremoto.
Auser Ravenna ha raccolto l’appello
ed è nato uno scambio socio-culturale con la città di Cascia.

Il primo “viaggio della solidarietà” si
è svolto il 29 e 30 giugno 2018, alla
volta di Norcia e Castelluccio. Due
giorni di visita e conoscenza dei luoghi colpiti dal sisma, durante i quali
i rappresentanti di Auser Ravenna
hanno incontrato il presidente di Auser Spoleto, Stefano Mari, con cui
hanno immediatamente condiviso la
fattibilità di un percorso di adozione
e gemellaggio per la ricostruzione
del centro anziani di Cascia.

Lo scorso martedì 1 ottobre, nella città di Santa Rita, sconvolta dal sisma
del 30 ottobre 2016, è stata inaugurata la nuova sede di Auser, Spi e Cgil.
Si tratta di una struttura provvisoria
in legno, situata in Via Cavour, a pochi passi dal centro cittadino, realizzata grazie al contributo di Auser nazionale, Auser Lombardia, Auser Ravenna, Auser Perugia e Cgil Bologna.
Video e foto sul nostro sito
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UN GIORNO
AL
MUSEO
Palazzo Rasponi dalle Teste a Ravenna
Tour guidato e intervista a Paolo Trioschi
a cura di Deborah Ugolini

Costruito alla fine del ’600 per volontà della potente famiglia Rasponi, protagonista del panorama politico ed
economico della città tra ’500 e ’800, Palazzo Rasponi dalle Teste spicca per la sua grandezza e il suo prestigio
decorativo. Tra il 2011 e il 2014 l’edificio è stato sottoposto a profondi interventi di restauro grazie al contributo
della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e oggi, oltre ad ospitare alcuni uffici del Comune, restituisce
alla città spazi di tutto riguardo per mostre, concerti, congressi, matrimoni ed eventi culturali. Il nostro cicerone è
stato Paolo Trioschi, coordinatore delle attività espositive del Palazzo.
La ristrutturazione del palazzo, che
si è conclusa nel 2014, ha regalato
alla città qualcosa di veramente meraviglioso, anche perché ha cercato
di mantenere inalterate, per quanto
possibile, tutte le sue caratteristiche
peculiari, a partire dagli ambienti.
Sono 5 le sale che vengono utilizzate come spazio espositivo, mentre il
“salone nobile” è dedicato a presentazioni, incontri, momenti pubblici.
Io mi occupo della programmazione e dell’allestimento delle mostre e
devo dire che l’affluenza di pubblico è alta: nel 2018 i visitatori sono
stati oltre 20mila, a dimostrazione
del grande interesse sia da parte della cittadinanza, sia da parte dei tanti
turisti che ogni giorno visitano la
nostra città.
Non ci sono esposizioni fisse, l’unico punto fermo è la bellezza del
palazzo, dagli affreschi ai decori
nelle sale, che sono vere opere d’arte. Quando ho cominciato esponevo
molte opere su pannello, perché ovviamente non si può intervenire sui

Elena Kirillova: Memories

Martin Cheek: Dante Unframed

muri o sugli arredi, ma mi sono accorto subito che era un peccato coprire e nascondere quello che già c’era,
quindi ho cambiato registro e adesso,
per ogni allestimento, cerco il giusto
bilanciamento, il modo migliore per
valorizzare sia le opere esposte, sia
il palazzo stesso.
Abbiamo una programmazione abbastanza chiara e serrata (ogni mostra
rimane allestita per circa 45 giorni),
che prende spunto prevalentemente
da due filoni. Il primo è il “Novecento rivelato”, partito due anni fa,
che punta a riscoprire artisti quasi
dimenticati, come Annibale Luigi
Bergamini, pittore nato a Mezzano,
che ha passato parte della sua vita in
manicomio e le cui opere sono esposte al Museo Civico San Rocco di
Fusignano. Il secondo è un omaggio
ad artisti nazionali e internazionali,
che hanno operato a Ravenna in tempi più recenti, quindi in questo caso
parliamo di un’arte assolutamente contemporanea e attuale, come
quella di Andrea Chiesi, che ha una
cattedra all’Accademia di Belle Arti
di Ravenna.
Da qualche anno abbiamo la fortuna di ospitare anche le mostre della
Rassegna Biennale di Mosaico Contemporaneo, che quest’anno è giunta

alla sesta edizione ed è stata esposta
nelle sale dal 5 ottobre al 1 dicembre
con 5 mostre distinte.
Fino al 19 gennaio al piano superiore
due mostre dedicate ai libri: “Libri
mai visti”, iniziativa di carattere internazionale dedicata al libro inteso
come opera d’arte e “La biblioteca
di Rabelais”, una mostra curiosa,
immaginata su creazioni possibili e
ipotetiche. Al piano inferiore invece
il presepe napoletano di Ciro Aurilia.
Dal 15 febbraio fino a fine marzo, per
“Novecento rivelato”, le sale ospiteranno le opere di Enrico Galassi,
che a 19 anni abbandonò Ravenna
per trasferirsi a Roma, entrando in
contatto con artisti del calibro di De
Chirico, Savinio e Carrà.
Libri mai mai visti è una festa dei
sensi dove l’imprevisto è di casa:
oscilla tra pensieri profondi e favole
leggerissime; tecnologie di grido e
artigianato antico, per sfociare nel
mare delle arti visive: illustrazioni,
fotografie, incisioni. Libri mai mai
visti è diventato uno specchio del
mondo, dalla terra dove nasce sino
a quella dove idealmente cresce.

LIBRI MAI MAI VISTI
RAVENNA 14 dicembre 2019
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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

Successivamente, seguendo il filone
più attuale, ci sarà una mostra dedicata ad Ericailcane, che a Ravenna
ha creato due grandi murales, uno
in zona Darsena e un secondo, realizzato in occasione del Festival
“Subsidenze”, in area Gulli. La mostra si intitolerà “Potente di fuoco” e
metterà a confronto i primi disegni
dell’artista da bambino, conservati
con cura dal padre, con le rivisitazioni contemporanee degli stessi
soggetti. A questa mostra saranno
associati laboratori, visite e incontri
soprattutto con i ragazzi delle scuole.
L’ingresso al palazzo e alle mostre
è completamente libero e gratuito e
noi cerchiamo anche di organizzare
visite per gruppi e scolaresche; in
particolare il rapporto con le scuole in città è molto bello. La struttura
però rende particolarmente complessa l’attività di sorveglianza, ecco perché ci affidiamo, soprattutto per il
piano superiore e per la parte tecnica,
a professionisti del settore, mentre
per il piano inferiore e per gli aiuti
extra ci sono i volontari.
I volontari sono eccezionali! Io ho un

bellissimo rapporto con tutti loro. La
loro presenza è fondamentale, anche
per le loro grandi capacità relazionali e umane; sono persone molto
sensibili, radicate nel territorio, che
conoscono la città e le situazioni,
quindi sono davvero molto d’aiuto:
controllano i flussi, danno indicazioni sulla situazione artistica che i visitatori possono trovare, si occupano
di consegnare il tagliando d’ingresso.
Sono davvero indispensabili.

Palazzo Rasponi dalle Teste
è a Ravenna in Piazza J.F. Kennedy, 12
Ingresso in Via Luca Longhi, 9
Orari di apertura:
feriali dalle 15 alle 18
sabato, domenica e festivi
dalle 11 alle 18
chiuso il lunedì
Per informazioni e per prenotare
visite guidate oltre gli orari indicati
0544 485 043
msilvestri@comune.ravenna.it

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
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Il 1º Festival della Longevità

La rivoluzione
(per ora)
silenziosa

Dal 4 novembre al 5 dicembre 2019,
Auser Emilia Romagna, in collaborazione con le Auser territoriali, ha
puntato l’attenzione sulla “rivoluzione (per ora) silenziosa” che investirà,
nei prossimi anni, le agende dei servizi e delle politiche sociali.
L’allungarsi delle prospettive di vita
determinerà un aumento numerico
della popolazione anziana e gli anziani di domani saranno fondamentalmente diversi da quelli di oggi.
Tutto questo ci mette di fronte alla
sfida di un invecchiamento che non
può essere vissuto come un’emergenza, ma deve necessariamente
diventare un’opportunità che apre
nuovi scenari di vita collettiva.
Come ha ricordato il Presidente di
Auser Emilia Romagna Fausto Viviani «se la vecchiaia è uno stato, la
longevità è un processo, ed è un pro-

cesso che si prepara da giovani, quindi non è un tema che riguarda solo
le persone più longeve, ma riguarda
anche gli altri. Una società che cura
la longevità, cura le relazioni con le
persone, la qualità della vita e anche
l’ambiente, perché non c’è longevità
delle persone se non c’è longevità
dell’ambiente».
A Bologna si è parlato di sessualità,
forme di abitare solidale, invecchiamento, opportunità e sfide; a Reggio
Emilia di turismo sociale e di memoria; a Parma di trasporto sociale; a
Modena di barriere architettoniche
per l’abitare; a Ferrara di testamento
e testamento biologico; a Piacenza
di spopolamento delle aree interne;
a Rimini di welfare; a Forlì e Cesena
di domiciliarità, socialità e residenzialità.
Le Auser di Ravenna e di Faenza
hanno organizzato insieme l’evento
al Circolo Auser Bocciofila di Massa Lombarda e il tema è stato cibo,
tradizioni e longevità.
L’evento, presieduto da Sauro Bacchi, presidente di Auser Faenza, è
stato aperto da Mirella Rossi, presidente di Auser Ravenna, che ha presentato il progetto “Pensa cosa mangi. Alimentazione e salute”. Subito
dopo è intervenuto anche il sindaco
di Massa Lombarda, Daniele Bassi
che ha salutato tutta la platea.
Andrea Di Donato, nutrizionista del
Servizio igiene degli Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Sanità
Pubblica dell’AUSL della Romagna,
nel suo intervento “Metti in tavola
i cibi della longevità: interventi per
promuovere il consumo di alimenti

salutari”, ha spiegato in modo semplice e interattivo cosa significhi avere un corretto stile di vita e quali sono
le piccole variazioni da considerare
con l’avanzare dell’età.
Stefano Tellarini, agronomo tecnico
di Agricoltura biologica, ha parlato
delle origini della dieta mediterranea,
in un interessantissimo parallelismo
geografico e temporale tra il passato e il presente e tra le diverse aree
dell’Italia, raccontando “Le vie della longevità felice: buone idee dalla
tradizione alimentare contadina romagnola”.
Ha chiuso la mattinata Madga Babini, vicepresidente di Auser Emilia
Romagna.
Al termine degli interventi è stato offerto a tutti i presenti un pranzo salutare preparato dallo Chef di Auser
Carmine Di Cristo, su indicazione
degli esperti.

Sul sito auseremiliaromagna.it sono
disponibili diversi materiali audiovisivi e testuali sugli incontri della
rassegna.
Sul nostro sito il comunicato stampa con la possibilità di scaricare in
formato testuale gli interventi di
Mirella Rossi, Andrea di Donato e
Stefano Tellarini

Il Circolo Auser Volontariato di Bagnacavallo, lo scorso 25 novembre, ha donato sei cuscini antidecubito ad aria alla casa residenza anziani F.lli Bedeschi, per migliorare il confort degli ospiti della struttura, in
particolar modo di quelli che utilizzano le sedie a rotelle, perché, distribuendo il peso corporeo in modo più
omogeneo, migliorando la postura e offrendo stabilità a tronco
e bacino, si riduce notevolmente il rischio che insorgano lesioni
da pressione.
La coordinatrice della struttura di cura, Antonella Gavelli, ha
fatto presente che questi presidi rappresentano un vero e proprio
valore aggiunto per l’assistenza degli anziani autosufficienti,
perché insieme alle cure, ai trattamenti riabilitativi e agli altri
ausili, promuovono il recupero psicofisico, rallentando i processi
degenerativi e facendo in modo che gli anziani partecipino il
più possibile alle attività quotidiane.
Tutte le foto sul nostro sito

7

Ravenna

ALFONSINE
Attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle
15 alle 18.30 su prenotazione chiamando il numero
347 533 6543.
Servizio d’urgenza attivo per prefestivi, festivi, notturno e orario di chiusura delle farmacie.

Il servizio Pronto Farmaco, grazie al quale un volontario si occupa di ritirare la prescrizione dal medico,
acquistare i medicinali presso la farmacia di turno
più vicina all’abitazione del richiedente e infine consegnarli a domicilio è completamente gratuito per chi
abbia più di 65 anni e per disabili o momentaneamente inabili privi di reti parentali.
RAVENNA
(Lido Adriano, Punta Marina, Marina di Ravenna,
Sant’Alberto, Mandriole, Fosso Ghiaia, Classe,
Madonna dell’Albero)
Attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 su prenotazione chiamando il numero 0544 482616
(dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30).
Per urgenze è possibile accedere al servizio notturno,
attivato direttamente dalla guardia medica.

COTIGNOLA
Attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle
15 alle 18.30 su prenotazione chiamando il numero
345 490 4771.
Servizio d’urgenza attivo per prefestivi, festivi, notturno e orario di chiusura delle farmacie.
FUSIGNANO
Attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle
15 alle 18 su prenotazione chiamando il numero 333
276 1334 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13)
Servizio d’urgenza attivo per prefestivi, festivi, notturno e orario di chiusura delle farmacie.
MASSA LOMBARDA
Attivo tutti i giorni in concomitanza al servizio di accompagnamento e su segnalazione dei medici di base.
Prenotazioni e informazioni al Circolo Auser Bocciofila 0545 81121

Massa Lombarda ricorda
i suoi volontari

Come ogni anno il Circolo di
Volontariato Auser di Fusignano contribuisce al benessere degli ospiti della Casa di
Riposo Giovannardi e Vecchi
con una donazione.
Lunedì 30 settembre 2019,
presso la struttura, sono state
consegnate due carrozzine basculanti di nuova generazione,
acquistate grazie al contributo di Auser, che consentono la
seduta in diverse posizioni e
garantiscono maggiore confort
a chi è costretto ad utilizzarle per la maggior parte della
giornata.

Massa Lombarda ricorderà i suoi
volontari con tre alberi che saranno
piantati al Parco Piave, adiacente al
Circolo Auser Bocciofila.
Due alberi saranno dedicati ai volontari Mario Signani e Francesco
Mambelli, che hanno contribuito in
modo straordinario sia alla nascita
che alla crescita dell’Associazione,
dando tantissimo all’Auser e alla comunità massese; un terzo albero sarà
dedicato a tutti i volontari Auser che
purtroppo non sono più tra noi.
Lo ha annunciato Angelo Guardigli
lo scorso 19 novembre, in occasione
del tradizionale pranzo sociale per i
volontari di Auser Massa Lombarda,
presso la Tenuta Poggio Pollino di
Imola.
In questa stessa occasione è stato
presentato un nuovo importante dono
ai volontari, da parte dell’artista Renato Mancini, già autore dell’opera
“il guardiano del parco”, installata al
Parco Piave. Si tratta di una nuova,
bellissima, scultura, realizzata sempre con materiale di recupero, che
racconta il grande cuore dei volontari
e che riporta questa toccante dedica

di Francesco Pilotti: «Il volontario
è una scelta preziosa per ognuno di
noi. Non restiamo indifferenti a chi
allunga la mano in segno di aiuto, a
volte basta anche solo un sorriso per
dare una speranza».
Tutte le foto sul nostro sito
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Sono tornati i bimbi Saharawi
Sono tornati per il quarto anno consecutivo i piccoli ambasciatori di pace
Saharawi, ospiti di Auser Ravenna
per un breve soggiorno al mare.
Quest’anno, in collaborazione con il
Comune di Ravenna e l’Associazione Jaima Saharawi di Reggio Emilia,
sono stati divisi in due gruppi, ognuno con il proprio accompagnatore e
hanno soggiornato presso la Scuola
Primaria Iqbal Masih di Lido Adriano, messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale, con il supporto di Radio Club Mistral, Comitato Cittadino Antidroga, CAMST e
Pro Loco di Lido Adriano. Il primo
gruppo, composto da 3 bambine e 2
bambini si è fermato dal 5 all’11 di
agosto, le 4 bambine e i 3 bambini
del secondo gruppo dall’11 al 18.

Come l’anno scorso i volontari Auser si sono messi a disposizione per
occuparsi dei piccoli durante tutto il
soggiorno, a partire da Carmine Di
Cristo e Teresa Velasco, che li hanno seguiti quotidianamente occupandosi di ogni loro bisogno, come veri
e propri nonni con i loro nipotini.
I bambini hanno passato bellissimi
momenti di condivisione con i volon-

tari dei vari circoli Auser Ravenna.
Una splendida serata a Cotignola,
al Parco Pertini, ospiti del Circolo
Auser volontariato di Lugo, che ha
offerto la pizza.
Una meravigliosa serata organizzata
dal Circolo Auser volontariato di
Massa Lombarda. La gita è cominciata a casa di Riccardo Guardigli,
che ha ospitato la delegazione nella
sua tenuta, mostrando i suoi frutteti
e gli animali esotici, per la gioia dei
bambini ed è proseguita al Circolo
Auser Bocciofila, dove era stata allestita una cena a base di pesce; Angelo
Guardigli, il nostro Vicepresidente, ha
anche fatto appositamente realizzare
delle bellissime magliette a tema e
l’Avis ha donato a tutti i bambini uno
zainetto con quaderni, matite e colori.
A Cotignola sono stati invitati tutti
a cena presso il ristorante Mazzoni
a Cassanigo e, per finire, sabato a
pranzo, sono stati ospitati dal centro
culturale ricreativo Auser Scuola
Viva di Casal Borsetti, presso la
Polisportiva.

Un ringraziamento speciale va alla
Pro Loco di Lido Adriano, nella figura del suo presidente Gianni De Lorenzo che ha contribuito al soggiorno
dei piccoli ambasciatori offrendo, tra
l’altro, gelati, zucchero filato, gettoni
per le giostre e caramelle e all’Associazione Il Sorriso di Gio che ha
portato diversi regali ai bambini e
che grazie alla donazione del nuovo
mezzo, ci ha consentito una straordinaria agilità negli spostamenti.
Anche quest’anno i 13 bimbi che
abbiamo conosciuto ci hanno riempito il cuore. Sono stati affascinati
dal mare, dal verde e dai tanti colori
delle nostre città, tutti hanno raccolto
piccole conchiglie da portare a casa.
L’incontro con i bambini ci mette di
fronte alla cruda realtà delle grandi
diversità e ingiustizie presenti nel
nostro tempo. Ci proviamo a farli
sognare, anche solo per un breve periodo e continueremo a rivendicare,
in tutte le nostre azioni come associazione, che tutti i bambini abbiano
pari diritti e pari dignità.
Come ci hanno raccontato gli accompagnatori, Mohamed e July questa
è un’esperienza fondamentale per
i bambini, innanzitutto per la possibilità di allontanarsi dai 50 gradi
del deserto in cui vivono, poi perché
possono vivere esperienze diverse,
in contatto con una cultura diversa,
infine perché, durante le prime tre
settimane di soggiorno, hanno la
possibilità di effettuare una serie di
esami clinici approfonditi a cui non
sono mai stati sottoposti e, in caso sia
necessario, ricevere cure specifiche
per determinate patologie.
Video e foto sul nostro sito
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CONOSCIAMO UNA VOLONTARIA
Venere Cani di San Pietro in Vincoli
Mi chiamo Venere Cani, ho 67 anni e
sono di San Pietro in Vincoli.
Per me Auser è un’associazione di
volontariato molto utile per il territorio. Io ne faccio parte solamente da
un anno, ma ho sempre partecipato
molto alla vita della mia comunità,
anche perché lavoravo qui al CUP.
Ho scelto di diventare volontaria perché mi piace aiutare gli altri.
Per Auser mi occupo di coordinare gli accompagnamenti alla nuova
Casa della Salute di San Pietro in
Vincoli e per me è stata una cosa
naturale, perché avendo sempre lavorato qui conoscevo già tutti, quindi
ho cominciato a chiedere aiuto alle
persone che secondo me erano adatte a questo tipo di servizio e devo
dire che hanno risposto oltre alle
mie aspettative: tutti, ma proprio tutti hanno detto di sì. C’è da dire che
io faccio sempre le cose con molto
entusiasmo (mi chiamano “panzer
tedesco”) e che il mio entusiasmo è
contagioso, quindi riesco sempre a
coinvolgere tutti quanti.
Mi piace moltissimo quello che faccio, soprattutto perché mi dà la possibilità di soddisfare i bisogni, le necessità e le richieste dei residenti del
territorio e, dico la verità, non mi ero
mai resa conto che ci fosse così tanto
bisogno prima che fosse attivato questo servizio. Non me l’aspettavo, ma

i numeri parlano chiaro: in un anno
abbiamo fatto 600 servizi! E quando
li contavo mi dicevo «ma è vero?».
Anche gli utenti sono tutti molto
soddisfatti, sia del servizio che dei
miei autisti. Adesso ho 18 autisti che
sono veri e propri angeli, perché sono
disponibilissimi: le persone vengono accompagnate, ascoltate, godono
della loro compagnia, si creano dei
veri e propri rapporti fantastici con
grande soddisfazione per tutti.
A volte succedono anche cose particolari, mi ricordo un episodio avvenuto quando il servizio era appena

News Accompagnamenti
Aumenta il parco mezzi di Auser con il nuovo Fiat Qubo in dotazione
a Lugo. Il mezzo, che si aggiunge agli altri due già in dotazione al Circolo di Lugo, è stato acquistato con i fondi dell’associazione e con il
contributo del 5x1000 della dichiarazione dei redditi. È in attività dallo
scorso 20 luglio e in sei mesi ha già percorso oltre 7mila chilometri.
Il servizio di accompagnamento, infatti, è uno dei più apprezzati e
anche dei più richiesti.
A questo proposito
ricordiamo che siamo
sempre alla ricerca di
nuovi volontari autisti
per poter rispondere
in modo sempre più
tempestivo e puntuale
alle esigenze delle fasce più indifese della
comunità.

partito, un sabato mattina ha chiamato una persona chiedendo di essere accompagnata, di lì a un’ora, a
Ravenna, per prendere delle cartucce
per un fucile. Nell’immediato sono
quasi rimasta senza parole, poi con
molta diplomazia, ho fatto presente
che il nostro non è un servizio di radiotaxi e che in ogni caso per organizzare un accompagnamento, serve
qualche giorno di preavviso.
Noi ci occupiamo prevalentemente
di accompagnamenti per motivi sanitari o per servizi presso uffici pubblici, ma l’idea è quella di allargare
anche a occasioni più ludiche come
potrebbe essere un mercato, una mostra o qualcosa del genere.
Diciamo che ci sono diverse cose che
bollono in pentola qui a San Pietro In
Vincoli, ma ne parleremo a momento
debito.
L’unica cosa di cui sentiamo la mancanza è una macchina in più, perché
abbiamo le richieste degli utenti e
abbiamo anche gli autisti. Mentre
parliamo qui davanti a me ci sono
anche tre autisti e tre utenti e stanno
confermando tutti questa cosa. Per il
resto non cambierei proprio niente.
A una persona che deve decidere se
diventare o meno volontario direi che
fare volontariato non fa bene solo a
chi lo riceve, ma fa bene anche a chi
lo fa, fare del bene ci fa stare bene.

Come ogni anno il Circolo Auser Volontariato di Fusignano ha dedicato le celebrazioni
dell’8 dicembre alla solidarietà,
quest’anno in collaborazione con
la Pro Loco di Novi di Modena,
con cui si è creato una sorta di
gemellaggio fin dal sisma che
colpì l’Emilia nel 2012.
Oltre alla cioccolata per sostenere il popolo Saharawi, sono stati
distributi castagne e vin brulè e,
grazie agli amici emiliani, anche
gnocco fritto e polenta condita.
Naturalmente non sono mancati
i Babbi Natale di Auser con dolciumi e giochi per i più piccoli.
Tutte le foto sul nostro sito
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Auser per la scuola
• “Diritti al Futuro” Cervia e Massa Lombarda

• Borse di studio Lugo e bagnacavallo

• Aiuto Compiti Ravenna e Bagnacavallo

• Sostegno alle attività Savarna

• Incontri con i Nonni Istituto Comprensivo
del Mare

• Progetto “Nel mio paese” Fusignano

• Progetto gemellaggio italia-senegal
Ravenna e Savarna

• Servizio Scuolabus Casal Borsetti

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

• “Sicuri in strada” Massa Lombarda e Fruges
• Concorso “Parole a colori” Fusignano
• Pedibus Savarna, Fusignano e Ravenna

Borse di Studio Auser

Anche quest’anno Auser dimostra
l’importanza della formazione per i
giovani con le borse di studio a studenti meritevoli che hanno concluso
il terzo anno della scuola secondaria
di primo grado con risultati ottimi.
A Lugo sono state assegnate due borse di studio, sotto forma di buoni del
valore di 400 euro l’uno, che potran-

I nonni Auser del Centro sociale ricreativo Il Timone di Marina di Ravenna proseguono,
come ogni anno, i racconti delle
“storie di una volta” ai bambini delle scuole elementari del
comprensorio del mare.

no essere spesi in cartoleria per acquistare materiale scolastico da utilizzare in prima superiore. La consegna
è avvenuta il 3 luglio 2019 presso il
Salone Estense del Comune e ne hanno beneficiato due ragazze: Kawtar
Bessi e Iulia Teodora Iordache.
A Bagnacavallo sono state assegnate cinque borse di studio del valore
di 150 euro l’una, sempre spendibili
per libri e materiale scolastico, consegnate il 31 agosto in Piazza della
Libertà, nell’ambito della quinta edizione del Festival del Volontariato.
I premiati sono Giovanni Contessi,
Andrea Elena Frosin, Gaia Galletti,
Nicolò Lucchi ed Enrico Solaroli.

Sempre a Bagnacavallo Auser ha
donato alla scuola Primaria due notebook Asus VivoBook S15 S510, da
utilizzare per la didattica, consegnati
alla presenza dell’amministrazione
comunale lo scorso 13 dicembre.
Tutte le foto sul nostro sito

Parole a colori
Anche per l’anno scolastico
2019/2020 il Circolo Auser di Massa Lombarda porta avanti il progetto “Parole a Colori”.
Sono coinvolte le classi terze e quarte della Scuola Secondaria di Primo
grado che quest’anno si cimenteranno con il tema “I nostri sogni dopo
la terza media”.
La novità di questa quarta edizione è

che oltre alle categorie parole (per il
tema) e colori (per il disegno), sarà
aggiunta una terza categoria multimediale, che sarà declinata attraverso
presentazioni power point.
I volontari di Auser hanno già incontrato i ragazzi e li hanno sollecitati a
sognare in grande, suggerendo loro
che nella vita devono aspettarsi di
fare delle cose importanti.

Dall’inizio di novembre, anche a Ravenna è partito il servizio PEDIBUS, portato avanti dai volontari del Circolo Auser Volontariato di
Ravenna, anche qui, come a Savarna, in collaborazione con l’Associazione Tralenuvole.
Teresa e le altre volontarie accompagnano, ogni mattina, circa una decina di bambini, dal parcheggio dell’Ex Macello, in Via Renato Serra,
alla Scuola Elementare Mordani, in Via Filippo Mordani.

11

Ravenna

Inaugurato il nuovo defibrillatore in rete a Sant’Alberto

Ve lo avevamo anticipato nell’ultimo numero di InformAuser. È stato inaugurato lo scorso 19 ottobre, a
Sant’Alberto, il nuovo defibrillatore che il locale centro
culturale ricreativo Auser ha donato alla comunità.

Lo strumento salvavita è il quarto in dotazione al paese,
ma è il primo ad essere effettivamente a disposizione
della comunità 24h, proprio grazie alla messa in rete
che permetterà agli operatori sanitari di utilizzarlo in
qualsiasi momento. Posizionato in una teca, perennemente sorvegliata, all’esterno della Casa della Salute
di Sant’Alberto, dove ha sede anche il centro culturale
Auser, il defibrillatore è infatti sempre accessibile.
Sono poi 5 le volontarie di Auser che hanno partecipato
al corso per utilizzare il macchinario salvavita e che si
sono messe a disposizione della cittadinanza: in caso di
chiamata al 118 della zona, il centralino, in concomitanza
all’invio dei soccorsi, potrà contattare una di loro chiedendo la disponibilità ad intervenire in attesa dell’arrivo
del personale specializzato; in caso di accettazione la
volontaria potrà facilmente recuperare il defibrillatore e
operare le manovre di primo soccorso.
Tutte le foto sul nostro sito

Una nuova sede
a Sant’Agata
Tornano come ogni anno le Pigotte
per Unicef, realizzate dalle nostre
fantastiche volontarie del nuovo
gruppo Ric...amando con Auser.
Il gruppo si incontra tutti i martedì
e giovedì pomeriggio, dalle 15 alle
17, presso la “Casina” Auser di Via
Sant’Alberto a Ravenna.

Lo avevamo annunciato già
nell’ultimo numero ed ora è
ufficiale.
Auser e Spi/Cgil Sant’Agata hanno preso possesso della
nuova sede operativa in Piazza
Umberto I 1/a.
Gli uffici sono aperti lunedì,
martedì, giovedì e venerdì
dalle 9 alle 12.

Foto e informazioni sul nostro sito

Dal 22 al 24 novembre a Cervia si è
tenuta la quindicesima edizione della
Festa del Volontariato, ai Magazzini
del Sale, organizzata dalla ConsultaCoordinamento del Volontariato di
Cervia. Il Circolo Auser Volontariato di Cervia, come ogni anno, era
presente con i suoi volontari.

Si rinnova il presepe di conchiglie a Casal Borsetti
Torna rinnovato il tradizionale presepe di conchiglie nella
Chiesa di San Lorenzo a Casal Borsetti.
Ideato e realizzato da Rino Belletti, con l’aiuto dei volontari Auser Mauro Bonora e Saverio Costa, il presepe
di conchiglie è ormai una tradizione ventennale per il
paese. Ogni anno vengono aggiunti piccoli dettagli, ma
di tanto in tanto ci sono cambiamenti più importanti. La
grande novità di quest’anno sarà il fondale, sostituito per
la prima volta negli ultimi sei anni.
Il rinnovamento del presepe accompagna anche l’insediamento del nuovo parroco, Don Raffaele Wojciech Szarek,
che ha sostituito Padre Pietro Gandolfi.
Da parte di tutta Auser Ravenna Grazie a Padre Pietro e
buon lavoro a Don Raffaele.
Il presepe sarà visibile dall’8 dicembre 2019 al 2 febbraio
2020, tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.00.
Tutte le foto sul nostro sito
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L’Università degli adulti alla Pioppa di Savarna

Il centro culturale ricreativo La Pioppa di Savarna ospita i corsi dell’Università popolare per adulti “Umberto
Pagani” di Alfonsine, al suo XXIII anno accademico.
INGLESE BASE
Dal 18 novembre 2019 per 10 lezioni, il lunedì dalle
20.30 alle 22.30.
Docente: Driss Boudribila
Un corso rivolto ai principianti, con l’obiettivo di
offrire un approccio efficace alla lingua della comunicazione di base. Vengono utilizzati materiali,
strumenti e strategie per favorire la comprensione e
l’uso dell’inglese in situazioni quotidiane, curando
l’apprendimento di vocaboli, pronuncia, strutture e
funzioni fondamentali, avendo sempre presenti gli
aspetti culturali di cui ogni lingua è espressione e
testimonianza.
INCONTRI CINOFILI
Dal 14 gennaio 2020 per 3 lezioni, il martedì dalle
20.30 alle 22.30.
Docente: Max Vismara
Un breve viaggio nel mondo dei cani, attraverso nozioni teoriche di etologia e di addestramento.
Prima lezione: la domesticazione dei cani, una storia
lunga 40.000 anni, dal lupo al cane moderno.
Seconda lezione: le strategie comunicative del cane, il
linguaggio posturale, chimico e sonoro, come capirlo
e farci capire.
Terza lezione: l’etogramma canino, classificazioni dei
comportamenti del cane, relazione tra cani e fra cane
ed essere umano.

SPAGNOLO BASE
Dal 5 febbraio per 10 lezioni, il mercoledì dalle 20.30
alle 22.30.
Docente: Vanessa Arboleda
Un corso rivolto a principianti che vogliono approcciarsi a questa bellissima lingua. Durante le lezioni
verranno fornite le principali nozioni di grammatica, lessico e fonetica, nonché le strutture sintattiche
necessarie per l’uso pratico quotidiano della lingua.
Verranno inoltre presentati costumi e tradizioni della
cultura ispanica.

Per informazioni e costi contattare l’Università popolare per adulti “Umberto Pagani” di Alfonsine, c/o
Museo della Battaglia del Senio, Piazza della Resistenza, 2 Alfonsine (RA) - 0544 866621.

La solidarietà passa anche dagli orti
Anche quest’anno gli associati Auser che si prendono cura degli orti di
via Liburna a Classe, Via del Marchesato a Marina di Ravenna e Via
Rubicone a Ravenna hanno deciso
dedicare una parte del loro raccolto
alla beneficenza.
Gli ortisti di Classe e di Via del
Marchesato hanno donato diverse
cassette di ortaggi al Comitato Cittadino Antidroga Re dei Girgenti di

Via Mangagnina.
A Marina di Ravenna gli ortaggi
sono stati donati all’Associazione Marinai d’Italia (sezione velica

Gli orti sociali di Auser Ravenna
Castiglione di Ravenna
Classe
Fosso Ghiaia
Marina di Ravenna
Piangipane
Ravenna

Via Romagna
Via Liburna
Via Ceci e Via Salentina
Via del Marchesato
Via dell’abbondanza
Via Bramante e Via Rubicone

Referente: Antonio Canelli - 393 046 3623

e sezione nuoto), all’Associazione
Arte in spiaggia, all’Associazione
Tralenuvole e alla Chiesa di San
Giuseppe.

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
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Parole in libertà
Torniamo ad attingere al volumetto AL MI CÂNT (le mie cante) di Luciana Mazzoni (Santerno 1992).

E NUNÈN
L’avciaia l’e avnuda,
la m’é sealta ados,
an so bon d’purteala,
um fa meal agli os.

A là pral tear
a steag tot e dè
a feagh sempar di cont
a scorr da par mè;

«Mo fala finida
cun tot che gnichea,
l’andrà pèz piò avanti
s’t’at truv amalea».

Al gamb agli è intiri,
an so bon at pigheali,
al braz agli è instéchi,
a fadigh a druveali.

avrèb sèmpar fea
piò d’quèl ch’a so bon,
mo bsogna c’am chealma
c’a pès par quaion.

Al so da par mè
che sa dur a campea
l’andrà sèmpar pèz.
Mo mè am voi sfughea.

A lavur incora
mo a so sémpar strak,
a brogn, a prutèst.
An dégh dal patak.

Quand am’ardus
in ca’ par magnea
a gnek incora,
un gn’è gnit da fea.

E nènc s’li la breava
mè an steag ascultea,
a feag coma a voi,
a feagh coma um pea.

Senza fea gnit
mè an so bon at’ stea,
se i fiul ia bsogn
mè ai voi aiutea.

A n’un m’n’adègh piò,
la m’ven da parlì,
intant che la moi
an feagh istizì.

IL NONNINO
La vecchiaia è arrivata,
mi è saltata addosso,
non riesco a portarla,
mi fanno male le ossa

Laggiù nei campi
sto tutto il giorno
faccio sempre dei conti
parlo da solo;

Le gambe sono un’unico blocco
non riesco a piegarle
le braccia sono irrigidite,
fatico ad usarle.

vorrei sempre fare
più di quello che riesco,
ma bisogna che mi dia una calmata
altrimenti passo per babbeo.

«E falla finita
con tutto quel borbottare,
andrà peggio più avanti
se ti capiterà di ammalarti».

Lavoro ancora
ma sono sempre più stanco
brontolo, protesto.
Ne dico di sciocchezze.

Quando rientro
a casa per mangare
borbotto ancora,
non c’è niente da fare

Lo so anch’io
che se continuerò a vivere
andrà sempre peggio.
Ma io voglio sfogarmi.

Senza far niente
non riesco a stare,
se i figli hanno bisogno
io li voglio aiutare.

Non me ne accorgo più,
mi viene da sola (borbottare)
fino a quando la moglie
non faccio arrabbiare.

E anche se lei strepita
io non la ascolto,
faccio come voglio,
faccio come mi pare.

Se avete una poesia, un racconto o una storia che volete condividere con tutti i lettori, potete inviarla a
press@auserravenna.it, o se preferite spedirla ad Auser Ravenna, Via Romolo Murri 13, 48124 Ravenna o ancora portarla alla vostra sede Auser di riferimento chiedendo che venga consegnata a Deborah del giornalino.
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CONTATTI E RIFERIMENTI
www.auserravenna.it

Redazione InformAuser - Deborah Ugolini - press@auserravenna.it

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
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.
Raffaella Bacchi - 0545 1774 871
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) Bagnacavallo, Cervia, Massa Lombarda e S.Agata sul Santerno (Circoli).
• 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
Pronto farmaco è attivo anche a: Alfonsine (347 533 6543), Cotignola (345 490 4771), Fusignano (333 276 1334), Massa Lombarda (0545 81121)
• 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).
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Racconti di viaggio

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

PARTECIPATE ANCHE VOI ALLA RUBRICA!

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

Turismo sociale 2020
Viaggiamo insieme per crescere
e per costruire nuovi sentieri

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 RAVENNA
19 gennaio: Bologna e Fico con Festival delle Lanterne
23 febbraio: Grotte di Frasassi e Fabriano
1 marzo: Paella
15 marzo: Bobbio e Castello di Rivalta
27/29 marzo (3 giorni/2 notti): Ninfa, Calcata e l’Isola del Liri
10/14 aprile (5 giorni/4 notti): Croazia con Parco di Krka
26 aprile: Parma e dintorni (Villa Magnani Rocca)
9 maggio: Mantova con navigazione e Palazzo Te
22/24 maggio (3 giorni/2 notti): Grosseto, Castiglione della
Pescaia, Massa Marittima
7 giugno: Vignola e la festa delle cigliegie
14 giugno: Ascoli e infiorata di Montefiore dell’Aso
luglio (1 giorno da definire): Gradara incendio del castello
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

TURISMO CERVIA
6 o 7 febbraio (da definire): Cena Sociale in ristorante locale
8 marzo: Porto Sant’Empedocle e dintorni con pranzo di pesce
19 o 24 aprile (4 giorni da definire): Gargano
3/10 maggio (8 giorni/7 notti): Tour dell’Andalusia (Spagna)
10/17 giugno (8 giorni/7 notti): San Pietroburgo e Mosca
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

TURISMO LUGO
26 gennaio: “Canova e Carrara”
8 febbraio: Musical “Full Monty” a Bologna
13/16 febbraio (4 giorni/3 notti): Barcellona in aereo
8 marzo: Festa della donna (in via di definizione)
23/30 marzo (8 giorni/7 notti): Crociera sul Nilo
5 aprile: Urbino e Gradara
17/24 aprile (8 giorni/7 notti): Tour dell’Olanda
8/10 maggio (3 giorni/2 notti): Trieste e Udine
10/17 giugno (8 giorni/7 notti): San Pietroburgo e Mosca
13/14 giugno (2 giorni/1 notte): Siena e Val d’Orcia
5 luglio: Mantova e i Fiori di Loto
20/28 agosto (9 giorni/8 notti): Tallin, Riga, Vilnius
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

SEGUITE LE INIZIATIVE DEL TURISMO SOCIALE AUSER SUL SITO DI AUSER RAVENNA
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI!
TUTTE LE INIZIATIVE POSSONO ESSERE SOGGETTE A VARIAZIONI
Per maggiori informazioni e prenotare tempestivamente contattare i numeri di riferimento per ogni territorio.
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“Ogni azione nella nostra vita tocca qualche corda che vibra in eterno”
(Edwin Hubbel Chapin)

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.
La Redazione
di InformAuser

Coordinatrice Informauser:
Deborah Ugolini
press@auserravenna.it
Scelta e revisione contenuti:
Mirella Rossi - Presidente Auser Ravenna
Hanno contribuito a questo numero:
Raffaella Bacchi (Sant'Agata sul Santerno)
Secondo Baldazzi (Cervia e turismo Cervia)
Mauro Bonora (Casal Borsetti)
Venere Cani (Conosciamo una volontaria)
Ilva Fiori (Lugo)
Sergio Frattini (Progetto HeraLAB)
Bruna Gamberini (Sant'Alberto)
Angelo Guardigli (Massa Lombarda)
Renato Mancini (Massa Lombarda)
Miris Martini (turismo Ravenna)
Adriano Matulli (Fusignano)
Velella Mirandoli (Casal Borsetti)
Laura Nuvoli (Fusignano)
Fiorenzo Parrucci (Bagnacavallo)
Maria Perin (ricamatrici)
Caterina Re (Cittadina Solidale 2019)
Mirella Rossi (Editoriale)
Maria Tosi (Savarna)
Milena Vespignani (turismo Lugo)
Antonietta Zappalà (Marina di Ravenna)

Un grazie
particolare a

Gianni Casali per l'impaginazione; Claudia Liverani e Cinzia Guidazzi per il supporto tecnico e logistico;
Patrizia Cevoli per Tra rigenerazione e solidarietà Paolo Trioschi, Coordinatore delle attività di Palazzo
Rasponi per Un giorno al museo; Fausto Viviani e Magda Babini, Presidente e Vicepresidente di Auser
Emilia Romagna, per il 1° Festival della Longevità; Luciana Mazzoni per Parole in libertà; Sauro
Bacchi, Presidente di Auser Faenza, per il percorso di realizzazione di Auser Provinciale Ravenna;
Carmine di Cristo e Teresa Velasco per la loro disponibilità infinita; tutti gli ortisti per le iniziative
negli orti dedicate a studenti e solidarietà.

NUOVI VIDEO SU www.auserravenna.it/video-gallery-ravenna
• Angelo guardigli al pranzo sociale di Auser Massa Lombarda 2019
• Un nuovo spazio per Cascia, anche grazie al gemellaggio con Auser Ravenna
• Capacit’Azione. Investire in formazione è costruire il futuro
• Caterina Re “Cittadina Solidale 2019” per Auser Ravenna
• I bimbi Saharawi con Auser Ravenna 2019 (3 video)
• Lo chef Mauro Uliassi aderisce alla settimana della pasta solidale e della legalità
• Una giornata particolare, il video del trentennale Auser

