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Il 16 Aprile, nel mio primo anno 

da presidente Auser, ho espo-

sto ai rappresentanti dei Gruppi 

Comunali e dei Circoli di tutto il 

territorio provinciale di Modena 

il Bilancio sociale del 2018.  E’ il 

10° anno che questo viene     

mostrato da Auser in assemble-

a. Il Bilancio Sociale si presenta 

per dar conto, nel segno della 

trasparenza e della semplicità, a 

tutti i portatori d’interesse, ai 

soci, ai volontari, ai cittadini, 

alle Organizzazioni del Terzo 

Settore, la propria ispirazione 

etica, nella quale poi ricadono 

le attività e le numerose azioni 

quotidiane che i volontari   

compiono. In un contesto      

economico e sociale in           

continuo mutamento e in cui 

necessariamente nascono nuovi 

bisogni, la presentazione del 

Bilancio Sociale dell’anno       

trascorso, assume, per la nostra 

associazione,   un valore decisa-

mente rilevante. E’ in questa 

relazione, infatti, che si indivi-

duano e si colgono i cambia-

menti che investono tutte le 

sfere del   tessuto sociale, dal 

lavoro alla famiglia, dalla        

denatalità all’invecchiamento 

della popolazione, dai bisogni 

sanitari alle nuove necessità                

assistenziali. Contribuire alla 

soddisfazione delle esigenze 

che il nostro territorio mette in 

luce con il rafforzamento  delle 

attività già in essere e con la  

AUSER: ASSEMBLEA ANNUALE 

Presentazione del Bilancio sociale di Auser  anno 2018 

Segue pag.2 
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promozione di attività nuove, è 

la missione di Auser. Il bilancio 

sociale rappresenta quindi una 

fotografia della attività svolta 

nell’anno appena concluso: è lo 

strumento più indicato per dare 

trasparenza, informazione e 

consistenza della nostra capaci-

tà di fare.  Lo ritengo un manife-

sto di grande importanza per-

ché permette di restituire 

l’immagine dell’anno 2018 della 

nostra Associazione, fatta non 

solo di numeri ma di operativi-

tà, di passione e dedizione di 

tutti i nostri volontari e soci so-

stenitori.  E’ la testimonianza, 

con l’unione dei dati di tutti i 

gruppi Comunali e Circoli Auser 

della provincia di  Modena, do-

po 26 anni di  attività, la crescita 

e l’impegno di un’associazione 

che ha fatto della propria esi-

stenza un motivo di impegno 

sociale e civile.   Di tutto questo 

non posso che ringraziare e ren-

dere omaggio, insieme al grup-

po dirigente Auser, al lavoro 

che le nostre volontarie e i no-

stri volontari realizzano ogni 

giorno.              

  

 

L’anno 2019 sarà per Auser un 

anno impegnativo per i nuovi 

adempimenti che l’attendono, 

dei quali il  primo sarà la modifi-

ca dello Statuto, per rientrare 

nel Registro Unico Nazionale 

Terzo Settore. (RUNTS).   

Con l’iscrizione al registro,  Au-

ser, come per tutte le altre as-

sociazioni iscritte, sarà tenuta  

 

 

 

agli obblighi di legge riguardanti 

la democrazia interna, la traspa-

renza nei bilanci, i rapporti di 

lavoro, senza contare che sarà   

riconosciuta, per la prima volta 

esplicitata in una legge, Ente 

per la  Pubblica Utilità. 

 

Il Presidente  

Michele Andreana 

 

 



Pagina 3 

DEFEND THE WOMEN 
Auser Insieme di Modena,  domenica  14 aprile ha presentato, presso “la Vecchia Cantina”  

di Castelvetro l’iniziativa, a cura di Lucia Tinti, “DEFEND THE WOMEN” 

Un pomeriggio, quindi, dedica-

to a un tema di enorme attuali-

tà: la violenza sulle donne, e 

alla sua estrema e barbara e-

spressione, cioè il femminici-

dio. Donne uccise da uomini in 

ragione del proprio genere. U-

na tragedia della  nostra socie-

tà in cui gli uomini confondono 

l’amore con il possesso.  La vio-

lenza di genere non è solo ag-

gressione fisica di un uomo 

contro la donna, ma comporta 

anche minacce,     persecuzioni, 

prevaricazioni, deprivazione di 

diritti quali l’autonomia, e 

l’autodeterminazione. Gli omi-

cidi generalmente maturano in 

seguito a violenze pregresse  

negli ambiti di relazioni  senti-

mentali e in ambienti   familiari.  

Le donne, infatti, subiscono vio-

lenze e muoiono principalmen-

te per mano dei loro mariti, ex-

mariti, padri,  fratelli, fidanzati 

o amanti,  innamorati respinti.  

Perché porre all’attenzione di 

un  sempre più vasto pubblico 

tale fenomeno? Perché parlar-

ne? La risposta è facile, ma nel 

contempo assai complessa: oc-

corre ridisegnare le relazioni  

uomo/donna. Tale fenomeno 

andrà arginato, ripartendo 

dall’educazione al rispetto del 

prossimo. Pianificare e predi-

sporre interventi che mirino a 

un cambiamento culturale radi-

cale, in particolare il primo pas-

so devono compierle le   donne 

attraverso una rivalutazione del 

proprio ruolo, della propria im-

magine, agli occhi dei figli ma-

schi e femmine, bambini e ado-

lescenti di oggi, che saranno 

uomini e donne di domani.  

Lucia Tinti 
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Stiamo invecchiando o no ? 

Si, stiamo invecchiando. In un 
recente studio di Auser Emilia 
Romagna pubblicato nel un vo-
lume :  “2023. Idee per la      
longevità”, emergono alcuni 
dati che devono non solo far 
riflettere ma obbligare a rive-
dere, un po' in tutti i campi, 
nuove politiche a favore degli 
anziani e a sostegno di inter-
venti e investimenti non solo 
assistenziali ma sociali. Il tema 
all’ordine del giorno è quello di  
offrire una nuova occasione di  
vita collettiva in comune e in 
grado di mantenere interessi 
culturali e formativi che aiutino 
quella che viene detta: una sa-
lutare longevità.  

Nello studio citato si citano al-
cuni dati interessanti. Per     
esempio in Emilia Romagna nei 
prossimi anni crescerà in modo 
accentuato il numero assoluto 
delle persone anziane e in    
particolare di quelle persone 
che superano gli 84 anni. 
L’incidenza di questo gruppo di 
persone, in prevalenza sole, 
raggiungerà valori superiori al 
34% della popolazione. Nella 
nostra regione entro il 2040 
una persona su tre sarà anzia-
na e la speranza di vita media   
potrebbe progressivamente 
avvicinarsi a 90 anni per le  

donne e a 86 anni per gli uomi-
ni. Non c’è dubbio che queste 
tendenze demografiche e di 
rilevanza sociale pongano dei 
problemi non solo alle pubbli-
che amministrazioni ma anche 
a tutte le organizzazioni del 
terzo settore, dell’assistenza 
sociale e del volontariato pre-
senti sul territorio. In un suo 
intervento sul mensile dello SPI 
dell’Emilia Romagna  dell’Aprile 
scorso, il Presidente di Auser 
Michele Andreana  pone una 
questione fondamentale : “ 
Con quali risorse con quali ser-
vizi si farà fronte a questi cam-
biamenti “- dice Andreana. “ 
Che effetti avranno sulle     di-
namiche economiche locali e 
nazionali ? Congeleranno il   
ciclo di investimenti come    
normalmente accade quando 
la popolazione       invecchia o 
sarà l’occasione per rilanciare 
un nuovo ciclo di investimenti 

pubblici e privati nei servizi, nei 
modelli abitativi, nei trasporti, 
nell’assistenza e, perché no , 
anche nell’offerta culturale 
nell’intrattenimento ?  

C’è da dire che nella nostra  
Regione e nella nostra  Provin-
c i a ,  q u e s t o  t e m a 
dell’invecchiamento della po-
polazione è all’attenzione delle 
forze di governo del territorio. 
Stanno nascendo esperienze di 
assistenza, sia sanitarie che so-
ciali, di grande rilievo.  

Le esperienze di “cohousing”, 
di “casa famiglia”, l’assistenza 
che Comuni forniscono agli an-
ziani soli è di grande rilievo. In 
questa direzione si stanno 
muovendo anche alcune coo-
perative di abitazione come  
UNICAPI e altre strutture. 

In questo quadro di evoluzione 
sociale e anagrafico della no-
stra società anche organizzazio-
ni del volontariato sociale co-
me AUSER stanno lavorando 
con impegno. 

L’offerta di servizi di trasporto, 
di organizzazione turistica, di 
assistenza sociale e di   intratte-
nimento culturale e  formativo 
sono gli assi nella nostra       
attività. 

Il nostro impegno è quello di 
offrire un piccolo contributo 
che aiuti a fare della longevità 
(una parola che ci piace di più 
invecchiamento) un’occasione 

di vita attiva e solida-
le.  

Antonio Finelli 
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Il mito di Europa è uno tra i 

più famosi della mitologia 

greca e racconta le origini 

mitiche del nome del nostro 

continente.  

Europa è  anche un grande progetto d 

‘azione, una federazione europea  come 

mezzo adeguato per superare i pericoli della 

guerra e affermare  i principi della libertà e 

della democrazia:  il famoso ma troppo spes-

so dimenticato “PER UN’EUROPA LIBERA E 

UNITA - IL MANIFESTO DI VENTOTENE “ re-

datto nel 1941 durante il periodo di confino 

nell’isola di Ventotene da Altiero Spinelli as-

sieme ad Eugenio Rossi,   Eugenio Colorni e 

Ursula Hirschmann. 

 Il testo era un atto di accusa contro l’idea di 

nazione a cui si sacrificavano le esigenze di 

libertà e di giustizia la cui degenerazione  na-

zionalistica trovava la sua esemplificazione 

massima nei regimi totalitari forieri di au-

menti dei privilegi e delle rendite parassita-

rie, una forma di civiltà reazionaria intrisa di 

dogmatismo autoritario, di militarismo ag-

gressivo e di menzogna sociale organizzata. 

Il Manifesto non solo poneva l’unificazione  

europea come un obiettivo prioritario da    

perseguire in tempi ravvicinati, ma enunciava 

anche un insieme di obiettivi auspicabili 

(lotta ai monopoli, eguaglianza dei punti di 

partenza, riforma agraria, minimo vitale da 

garantire a tutti) che dovevano realizzarsi in 

un quadro di consolidata libertà economica, 

non disgiunta, però, «da un forte senso di 

solidarietà  sociale».  

Un progetto forte e che, pur avendo assicu-

rato settant’anni di pace, è ancora    incom-

piuto e per il quale occorre profondere un 

rinnovato impegno  per la sua piena  attua-

zione  perché l’Europa sia sempre di più ade-

rente al suo mito; uno spazio di convivenza, 

di solidarietà di gruppi, aperto. 

     Graziella Bertani 

Auser: un’Europa solidale è l’Europa  che speriamo! 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A volte succede che una persona dopo essere andata in pen-
sione si trova molto spesso a decidere come impiegare il 
proprio tempo libero che da un giorno all’altro diventa mol-
to più ampio rispetto ai giorni in cui lavorava. 

Aurelio Calzolari è un over sessantenne che ha lavorato per 
molti anni come  capocantiere per una cooperativa di  co-
struzioni di Modena e poi alla CMB di Carpi. Nel suo curricu-
lum lavorativo, di cui va molto fiero, ha avuto la direzione 
del cantiere del Forum Monzani e della ex Manifattura Ta-
bacchi. Esperienze di costruzione e  ristrutturazione edilizia 
molto significativi e importanti per la città di Modena.  

Aurelio è sposato con Lucia, ha un figlio laureato in Ingegne-
ria informatica che vive e lavora in California e  che ha due 
magnifici figli, James e Michaela di 5 e 4 anni e Andrea il ter-
zo in arrivo.  Aurelio sarà quindi tra poco un nonno “tris”. Un 
nonno che da quando ha smesso con il lavoro ha fatto diver-
se esperienze di volontariato: prima come donatore Avis, poi 
come soccorritore autista della Croce Blu per 12 anni. Un 
lavoro di volontariato che ha però dovuto interrompere per 
alcuni problemi di salute.  Però c’è l’ha fatta e dopo pochi 
anni ha ripreso il lavoro di volontariato entrando come auti-
sta in Auser. Oggi Aurelio collabora all’ufficio Trasporti di 
Auser, coordina  la parte  organizzativa e di inserimento dati. 
E’ una risorsa straordinariamente preziosa per questo servi-
zio fondamentale.  “Auser mi ha aiutato molto.  In tutti i sen-
si, perché in Auser mi sento inserito in una grande  famiglia. 
Oltre all’aiuto che porto agli altri, Auser rappresenta una 
comunità utile e stimolante  anche per chi ci lavora. 

Rubrica: questa è la storia di uno … di voi  

AURELIO CALZOLARI 

Dal 9 al 15 aprile 2019 si è svolta a Modena l’edizione 
2019 delle  “ Officine della solidarietà”.  Si tratta di un 
appuntamento annuale: un incontro tra diverse asso-
ciazioni di volontariato di Modena (quest’anno sono 
state più di 20) e numerose classi di Scuole Medie e 
Istituti Superiori della città. E’ uno spazio in cui gli stu-
denti fanno visita ai rappresentanti delle Associazioni 
di volontariato e con loro interagiscono. I volontari 
presentano e descrivono le attività delle loro associa-
zioni  attraverso anche laboratori,   giochi, video, test, 
oggetti e cartelloni. In questo modo viene così offerta 
agli studenti delle scuole medie e superiori una        
occasione di contatto con la realtà del volontariato 
modenese, sui suoi problemi, sulle esperienze da que-
sto  realizzate nel territorio. E’ un momento importan-
te nel quale si   approfondiscono le motivazioni che 
stanno alla base dell’impegno di tanti volontari nelle 
loro Associazioni e il contributo fondamentale che 
queste forniscono alla società e al territorio.  

Anche l’Auser partecipa attivamente alla programma-
zione delle “Officine della solidarietà” e alla loro  orga-
nizzazione. Alle “Officine della solidarietà” si accompa-
gnano altre iniziative: incontri tra volontari e studenti  
che si svolgono nelle classi (“giovani all’arrembaggio”) 
e la possibilità offerta agli studenti di sostenere 
“stages” all’interno delle Associazioni a fianco dei vo-
lontari. 

Con queste iniziative si consolida un rapporto tra mon-
do del volontariato e mondo della scuola che non può 
che favorire l’avvicinamento e il coinvolgimento dei 
giovani a una realtà che fa della solidarietà dell’impe- 
gno sociale una delle ragioni della propria esistenza.                                                                                                                    
               

 Giorgio Fruggeri 

Le  “Officine della solidarietà” 2019 
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È da tempo che l’Auser di Fiorano si è  trasferita 

in Via Gramsci 32, dove prosegue le sue attività e 

i servizi, con lo sportello aperto ogni martedì, 

mercoledì e venerdì. 

La sua attività è un servizio che viene offerto a 

tutta la cittadinanza, oltre ad essere 

un’opportunità rivolta alle    persone sole o anzia-

ne che hanno difficoltà a recarsi a fare visite me-

diche, terapie, o semplicemente a fare la spesa. 

Non solo servizi nel senso di disponibilità che 

l’AUSER offre, ma anche un’occasione a persone 

anziane di essere utili alla loro collettività e a se 

stessi tenendosi attivi. Un servizio a doppio senso, 

un dare e allo stesso tempo ricevere benessere.              

Il servizio è a offerta libera (sufficiente  almeno a 

coprire le spese di trasporto); per questo, visto le 

crescenti richieste, l’Auser chiede la disponibilità 

di volontari, anche solo per un turno settimanale 

ed invita tutti a donare un  po’del loro tempo li-

bero a favore di chi, nella comunità, ne ha mag-

giormente bisogno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Auser, nella stagione invernale, da ottobre ad 

aprile, organizza corsi di attività motoria e prose-

gue, ormai da moltissimi anni, il coordinamento 

per i soggiorni, le gite e i viaggi organizzati.  

Per l’estate/autunno 2019, le mete dei soggiorni 

sono spiagge in tutte le regioni italiane, sia 

dell’Adriatico, che dello Ionio, del Mediterraneo e 

del Tirreno, oltre che di Spagna, Grecia, Tunisia, 

ma anche le montagne del Trentino o del nostro  

Appennino, crociere nel Baltico o nei mari di Fran-

cia, Spagna e Portogallo, ed anche soggiorni ter-

mali. 

Le gite in programma hanno come meta Monza, 

Firenze, un tour fra Portogallo e Santiago, Manto-

va, Verona (per la Traviata), con un gran tour 

dell’Uzbekistan e un viaggio a dicembre nei mer-

catini di Natale di Monaco, Norimberga, Frisinga e         

Innsbruk. 
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A Formigine e Casinalbo abbiamo fatto prova di 
“anzianità”. È stato un gioco quasi di specchi dove 
si è voluto fare capire ai giovani studenti della 
scuola media “A. Fiori”, le difficoltà che                
incontrano molti anziani durante la vita da vecchi. 
Una sperimentazione nel l’ambito del 
“LABORATORIO DELLA SOLIDARIETA'” dove anche 
noi dell’AUSER abbiamo potuto partecipare con le 
nostre volontarie, Lucia e Silvana.  

È stato questo progetto, un momento importante 
per spigare agli studenti, cos’è l'AUSER, cosa fac-
ciamo, chi siamo e cosa il volontariato in generale 
svolge all’interno della società di ogni singola città 
dove opera.      

Abbiamo voluto con le prove che abbiamo fatto 
svolgere ai ragazzi, cercare di fare capire le         
difficoltà che gli anziani possono avere durante la 
loro vita.  

Per mettere i nostri “giovinotti” nelle    condizioni 
di capire quali difficoltà possono avere i vecchi, 
abbiamo riempito delle camere d’aria di sabbia e 
le abbiamo legate alle caviglie dei ragazzi, inoltre, 
abbiamo messo sulle spalle, dei pesi questo per 
rendergli difficoltoso la deambulazione, ad altri, 
poi, abbiamo rigato degli occhiali che abbiamo 
fatto inforcare a gli stessi studenti, per metterli in  

 
 

 

condizione di non vedere bene, oltre a mettergli 
delle cuffie per non farli sentire, hanno fatto un 
piccolo percorso confrontandosi con altri giovani 
compagni che senza difficoltà indotte,  assisteva-
no alle complessità che accusavano i loro coeta-
nei.  Infine, abbiamo letto una poesia in dialetto 
modenese, un poema che abbiamo trovato in AU-
SER.  

Questa esperimento è stata un’esperienza nuova 
che i ragazzi non avevano mai fatto, hanno così 
per un po’ tra il gioco e le difficoltà potuto capire 
cosa provano alcuni  anziani.  

La speranza che noi come AUSER,  possiamo avere 
che i ragazzi a fronte di questa esperienza, oltre 
ad avere più rispetto verso quelle persone che 
hanno difficoltà, possono veramente rendersi con-
to che la solidarietà espressa dall’AUSER e da tut-
te le associazioni di volontariato, sono opere ne-
cessarie per  una  società più  solidale e giusta.                                                                                                 

 

 

 

Serafino Prudente                                         

             

 

                                                                                 

AUSER: ALLE “FIORI”  DI FORMIGINE SI FANNO  
PROVE DI  “ANZIANITA’” 
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Domenica 5 maggio 2019 si è svol-

to presso il Centro Civico “Matteo 

Serra” di Gavello il  PRANZO DI PRI-

MAVERA, offerto ai ragazzi e ragaz-

ze dei Centri disabili dell’Area Nord 

e ai loro educatori accompagnatori 

dall’Associazione FOREVER 2.0 e 

dall’AUSER di Gavello. Dopo il suc-

cesso della 1° edizione svoltasi nel 

2018 i promotori hanno deciso di 

proseguire questa bella iniziativa 

anche quest’anno.     

Hanno partecipato ragazzi e ragaz-

ze dell’Associazione “Noi per Loro”, 

dell’appartamento protetto “Le 

case di Odette” e del Centro Tan-

dem di Finale Emilia, del Centro 

Girasole di S. Felice, della Educativa 

di S. Felice, del Centro Residenziale 

Il picchio  di S. Felice, del Centro 

Ancora di S. Felice e  della Comuni-

tà Il Ponte di  Confine. Erano pre-

senti 55 ragazzi accompagnati da 

18  educatori e volontari.  

Complessivamente, ospiti compre-

si, erano presenti circa 90 persone.  

Alla festa hanno partecipato anche 

il Sindaco di Mirandola Maino Be-

natti, il Presidente Provinciale di 

AUSER Michele Andreana, il Presi-

dente della Consulta del volonta-

riato Fabio De Giuli e  Gino Manto-

vani, che sono intervenuti per un 

saluto agli ospiti e un ringrazia-

mento ai volontari per il lavoro 

svolto. 

Dopo un breve intervento di Luana 

Reggiani, per spiegare come è nata 

questa lodevole iniziativa da parte 

dell’Azienda USL, iniziativa che ci si 

propone di ripetere annualmente, i 

volontari hanno servito il pranzo 

preparato dagli stessi, con i famosi 

“maccheroni al pettine gavellesi”  e 

per finire con una splendida torta 

decorata  con fragole e panna che i 

ragazzi hanno assai gradito.  

Alla fine del pranzo AUSER, oltre a 

mettere a disposizione alcuni auto-

mezzi per i trasporti, ha donato a 

tutti i ragazzi partecipanti alla fe-

sta, un berretto azzurro.  

A ricordo dell’evento sono state 

scattate foto di gruppo con tutti i 

ragazzi, educatori, volontari della 

cucina e ospiti, creando con i ber-

retti azzurri  

in testa una bellissima nota di colo-

re. Nel pomeriggio la festa è stata 

allietata da buona musica che ha 

consentito ai ragazzi di scatenarsi a 

in vari balli.  

Un grazie di cuore a tutti i volontari 

di Gavello perché si è potuto crea-

re un’occasione per i nostri ragazzi 

di divertirsi ed essere protagonisti 

di una bella giornata come questa. 

Oltre che una bella festa è un buon 

esempio di integrazione tra pubbli-

co e volontariato, come del resto è 

stato sottolineato anche nel Piano 

di Zona, a cui siamo orgogliosi di 

aver contribuito. 

 

 

GAVELLO-MIRANDOLA: CON L’AUSER  UN PRANZO  

DI SOLIDARIETA’  CON I RAGAZZI DI “NOI PER LORO” 
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Benvenuta Estate 2019 
… segue INIZIATIVE AUSER 
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Il Bilancio economico di AUSER 

Il 16 aprile 2019 presso la Sala 

Ulivi di Modena si è effettuate 

la consueta presentazione del 

Bilancio economico per ciascuna 

delle associazioni Auser: RETE, 

INSIEME, VOLONTARIATO.   

Il bilancio costruito aggregando 

i rispettivi dati di ciascuna strut-

tura territoriale, evidenzia un 

saldo positivo. I dati sono stati 

presentati al Comitato Direttivo, 

in data 08/04/2019, che ha dato 

il consenso a presentarli per 

l’approvazione all’Assemblea 

dei Delegati tenutasi a Modena 

i n  d a t a  1 6 / 0 4 / 2 0 1 9 .                   

La presentazione del Bilancio 

dell’intera associazione Auser, 

per conto del presidente, è sta-

ta affidata al il responsabile am-

ministrativo Claudio Gavagnin. 

L’avanzo della gestione 2018 di 

Auser Volontariato sarà destina-

to alla costituzione di un fondo 

per l’’ammodernamento del 

parco automezzi secondo un 

piano di spesa che si articolerà 

nell’anno 2019 e anni successivi. 

L’avanzo di gestione di Auser 

Insieme sarà destinato allo    

sviluppo di progetti formativi e 

all’ampliamento delle attività 

delle Università Popolari. 

L’avanzo di gestione di Auser 

Rete sarà destinato per una  

parte a incrementare il fondo 

per il rinnovo del parco           

automezzi, e un’altra parte per 

lo sviluppo delle Università    

Popolari e per attività culturali. 

Il Presidente Auser  

Michele Andreana 


