
Quando Auser ha cominciato a 
discutere del suo X Congresso 
Nazionale, in tutte le sue artico-
lazioni regionali e locali, i temi al 
centro della discussione erano 
quelli dell’urgenza di una Legge 
per la non autosufficienza (della 
quale, per altro, parliamo in altra 
parte del giornale), poi la sociali-
tà, la vocazione ambientalista e 
di genere, la ridefinizione delle 
attività e della forma organizza-
tiva. Insomma argomenti, im-
portanti, strategici, ma al tempo 
stesso “normali”, frutto di un 
percorso di maturazione e di 
crescita dell’Associazione.
Certo nessuno aveva previsto 
che il X congresso (la sintesi del-
le tesi è allegata ad Auser No-
tizie) si sarebbe svolto in coda, 
speriamo, all’evento più tragico 
e drammatico per l’intera uma-
nità dalla conclusione della 
Seconda guerra mondiale: la 
pandemia ha provocato lutti e 

sofferenze, e molto altro…
“Sì, è vero, ha cambiato pro-
fondamente la vita di noi tutti 
- sottolinea Michele Andrena, 
Presidente di Auser Provinciale - 
evidenziando inoltre l’inadegua-
tezza e la fragilità del il nostro 
modello socio-economico. Sono 
cambiate le nostre abitudini e, 
venendo ad Auser, è cambiata 
la stessa naturale propensio-
ne alla socialità delle persone, 
quella che, di fatto, ha sempre 
alimentato il nostro essere as-
sociazione di volontariato calata 
nel sociale, al servizio dei più de-
boli e dei più fragili. 

Con quali conseguenze per Au-
ser, Presidente, cosa devono 
aspettarsi i soci e i volontari?

Il Bilancio 2020, come era pre-
vedibile, risente pesantemente 
degli effetti della pandemia

Segue a pag. 2 >
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IL NOSTRO IMPEGNO 
SOCIALE NON SI FERMA

OGNUNO CHE AGISCE NELL’INTERESSE DI TUTTIEDITORIALE

di Antonio Finelli

Non c’è dubbio che la pande-
mia che ha colpito l’intero pia-
neta abbia messo in evidenza 
alcuni temi che, in passato, 
si tendeva a sottovalutare o 
quanto meno a non prendere 
in seria considerazione.
Nel nostro paese, soprattutto, 
si parlava spesso di welfare, di 
invecchiamento, di decrescita 
delle nascite, di limiti e insuffi-
cienze del Servizio sanitario na-
zionale, però non vi era la consa-
pevolezza che carenze così solo 
accennate dovessero presto es-
sere affrontate con urgenza.
Oggi, la pandemia ha costret-
to le forze sociali e le forze po-
litiche, e non solo gli studiosi 
di statistica, a capire che certi 
numeri raccontano di una ci-
viltà e di una popolazione che 
sta vivendo trasformazioni 
epocali che devono essere as-
solutamente affrontate.
Prendiamo la natalità e la longe-
vità per esempio. In Italia nasco-
no 1,3 bambini per ogni donna, 
le statistiche ci dicono che per 
evitare il cosiddetto declino do-
vrebbero essere almeno 2,1.

Segue a pag. 8 >

Dalla pandemia al X Congresso Nazionale. Intervista al 
Presidente provincia di Auser Michele Andreana: muoversi 
insieme, essere comunità
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Beatrice “Bice” Ligabue, com-
merciante; Ilva Vaccari, impie-
gata; Clelia Manelli, maestra. 
Le prime tre donne elette nel 
Consiglio comunale di Mode-
na nelle amministrative del 31 
marzo 1946, la prima elezione 
nella quale le donne poterono 
votare e farsi eleggere. Tutte 
e tre erano state protagoniste 
delle lotte antifasciste e della 
Resistenza, tutte e tre attiviste 
per i diritti delle donne e tra le 
fondatrici dell’Udi di Modena.
Quel momento così speciale ed 
evocativo, è stato ricordato in 
Consiglio Comunale a Modena 
in occasione del 75° anniversa-
rio delle prime elezioni italiane 
a suffragio universale: “In quel-
le elezioni, ha spiegato Cateri-

na Liotti, storica del Centro do-
cumentazione donna, Modena 
e la sua provincia elessero 40 
donne. Numeri significativi, so-
prattutto se si pensa che il legi-
slatore che aveva “concesso” il 
diritto di voto attivo alle donne, 
si era “dimenticato” di quello 
passivo: potevano eleggere, ma 
non essere elette. L’eleggibilità 
delle donne fu decretata solo il 
10 marzo 1946, a pochissimi 
giorni dalle elezioni”
“Anche per questo era diffusa 
la preoccupazione che le don-
ne temessero la responsabilità 
del voto e si astenessero, cosa 
che, invece, non si verificò. 
In particolare le associazioni 
femminili, Udi e Cif, si fecero 
carico del lavoro di educazione 

al voto, spie-
gando come 
era fatta la 
scheda, i sim-
boli dei partiti 
e anche rac-
comandando 
di andare a 
votare senza 
rossetto. La 
scheda elet-
torale, infatti, 

andava inumidita con le labbra 
per essere chiusa e la traccia 
di rossetto avrebbe potuto inva-
lidare il voto”.
Gli eletti e le elette del 1946 
avevano il compito di risolleva-
re e ricostruire una città e una 
società distrutte dalla guerra. 
Le donne per poter segnare 
con il pensiero femminile la 
vita della città attuano nuove 
pratiche politiche emancipa-
torie, fondate sul diritto delle 
madri lavoratrici che durante 
la Ricostruzione hanno tra-
sformato le pratiche femminili 
della cura e dell’assistenza in 
esperienza politica e socia-
le, ponendo le basi di quello 
sarebbe diventato un welfare 
universalistico e solidale”.

 e anche il 2021 non è iniziato 
bene. Abbiamo avuto strutture 
bloccate e attività pressoché 
ferme. E’ stata messa in discus-
sione la stessa sopravvivenza 
di tanti circoli e associazioni di 
promozione sociale. 
Ma siamo ancora qui, e con il 
miglioramento della situazione 
generale contiamo di far ripar-
tire tutte le nostre iniziative: l’e-
state come momento di rilancio 
delle attività e di promozione di 
Auser come soggetto catalizza-
tore, insieme ad altri, dell’impe-
gno civile di tanti volontari.

Accanto alle difficoltà, però, 
anche la scoperta di un’asso-
ciazione viva e pronta a darsi 
con generosità?

Eccome. Auser è impegnata in 
questa fase a contribuire alla 
campagna di vaccinazione, 
mettendo a disposizione i pro-
pri volontari e i propri mezzi per 
accompagnare le persone fragi-
li, per età e patologie, in piena 
sicurezza. Nel contempo stiamo 
continuando a fornire quei ser-
vizi di accompagnamento, con-
segna farmaci e spesa che svol-
giamo normalmente. In realtà 
lo abbiamo fatto in tutte le fasi 
della pandemia, dai primi mesi 
del 2020 all’autunno scorso, 
durante le festività di fine anno 
e in questi ultimi mesi. 
E’ stato possibile perché pos-

siamo avvalerci della straordi-
naria risorsa che sono i volonta-
ri che quotidianamente, anche 
nei momenti più difficili della 
pandemia, hanno continuato a 
svolgere i compiti assegnati. A 

loro va il nostro sentito ringra-
ziamento. Senza di loro, senza 
il loro coraggio e la loro dispo-
nibilità, tutto quello che abbia-
mo fatto, semplicemente, non 
sarebbe stato possibile. 

Lei parlava di un’estate piena 
di proposte e di attività…

E’ così. Per un lungo periodo 
abbiamo dovuto concentrare 
la nostra attenzione soprattut-
to sull’emergenza e sui bisogni 
primari delle persone. Era indi-
spensabile, ma in tal modo non 
abbiamo potuto svolgere tutte 
quelle attività di socializzazione 
che normalmente proponiamo 
per favorire l’integrazione fra le 
persone. Le nostre feste, i balli, 
i pranzi e le cene sociali, le tom-
bole, i viaggi, le iniziative cultu-

rali e formative, le visite musea-
li, l’attività motoria. Quelle cose 
che fanno tanto normalità e che 
ci sono a lungo mancate.

Il Congresso, questo decimo 
congresso che si svilupperà 
nei prossimi mesi?

Il Congresso ha le sue tesi, 
i temi necessariamente alla 
base della discussione e del 
confronto per un’associazione 
come la nostra. Certamente ne 
parleremo e, come sempre, cer-
cheremo le soluzioni possibili 
nel segno della concretezza.
E’ evidente, però, che anche 
il Congresso dovrà occuparsi 
della nuova complessità propo-
sta, anzi, imposta dalla pande-
mia, la consapevolezza che il 
cambiamento sarà profondo e 
duraturo: stili e luoghi di vita, il 
rapporto tra sviluppo e benes-
sere delle persone, la soste-
nibilità del modello economi-
co anche in relazione al peso 
della scienza e della ricerca. 
La destinazione delle risorse 
che verranno dall’Europa e le 
decisioni sul loro utilizzo, ad 
esempio, sono questioni che 
ci riguardano da vicino, come 
associazione e come cittadini. 
Ripartiamo dall’esortazione 
del Presidente Mattarella: 
muoversi insieme, essere co-
munità, ognuno che agisce 
nell’interesse di tutti.

LE PRIME DONNE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MODENA
Il 31 marzo 1946 le modenesi votarono per la prima volta alle elezioni Amministrative
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Una ricerca condotta da SPI, 
CGIL e AUSER dell’Emilia Roma-
gna, sulle politiche di sostegno 
e di contrasto alla non autosuffi-
cienza in Europa e quindi anche 
in Italia e nella nostra regione. 
Il primo elemento di interesse 
è costituito, si legge nella pre-
sentazione “dalla diversità dei 
riferimenti, degli indicatori, delle 
coordinate che vengono utilizza-
ti nei Paesi indagati. Difficoltà 
ancora più marcata quando si 
prova a lavorare sulle regioni ita-
liane: mancano riferimenti omo-
genei e ci si trova a dover con-
frontare situazioni e pesi molto 
diversi tra loro. Questo dato 
rappresenta di per sé un primo 
essenziale elemento di criticità: 
l’assenza di un quadro legislati-
vo comune rappresenta un limi-
te significativo alle stesse politi-
che per la non autosufficienza.”
In questo contesto sostanzial-
mente deregolamentato è del 
tutto ovvio il riscontro di differen-
ze vistose nelle risorse disponibili 
in ogni Regione, nei servizi offer-
ti, nella risposta ai bisogni che 
sono comunque crescenti. E’ pro-
prio questo, di fatto, l’unico dato 
comune: la crescente necessità 
di politiche, di servizi e quindi di 
risorse dedicate. La realtà varia 
anche nei diversi Paesi europei: 
qui ne vengono indagati cinque, 
oltre all’Italia, anche Francia, 
Inghilterra, Germania e Svezia, 
dove peraltro una politica nazio-
nale per la non autosufficienza 

comunque è prevista e finanzia-
ta e corrisponde a una offerta più 
o meno significativa di interventi. 
“Il riepilogo sintetico dei diversi 
approcci al contrasto e soste-
gno alla non autosufficienza - ri-
vela ancora la ricerca - distingue 
tra Paesi a prevalente offerta di 
servizi, Paesi che offrono un mix 
di servizi e sussidi e Paesi che 
investono soprattutto su sussidi 
e indennità. È proprio quest’ul-
timo il caso dell’Italia, dove i tre 
quarti delle risorse disponibili 
finisce per finanziare l’indenni-
tà di accompagnamento, legata 
alla certificazione d’invalidità: 

soluzione tutto sommato logica 
(e anche relativamente sem-
plice) in assenza di una vera e 
propria politica dei servizi strut-
turata a livello nazionale ovvero 
prescritta alle Regioni.”
Di fatto il sistema lascia alle fa-
miglie il compito e la responsa-
bilità di prendersi cura del non 
autosufficiente, compensandole 
con l’indennità (poco più di 500 
euro mensili). È dunque il caregi-
ver (donna, nella maggior parte 
dei casi) a farsi carico del trat-
tamento, della qualità, dell’ap-
propriatezza della soluzione 
assistenziale; spesso, in realtà, 

l’indennità serve ad arrotondare 
le entrate familiari e non garan-
tisce alcun tipo di prestazione 
specifica in più a chi ha bisogno 
di essere assistito. Ma c’è un ul-
teriore elemento di criticità nel-
la gestione dell’Istituto: la sua 
erogazione, quindi la sua misu-
ra, non fa riferimento a nessun 
criterio specifico che non sia la 
costatazione dello stato di inva-
lidità che gli dà titolo. L’importo 
è uguale e non prevede alcuna 
articolazione a seconda del red-
dito personale e familiare, della 
condizione sociale, della rete di 
relazioni e protezione sociale. 

Che si sia ricchi o poveri, soli o 
in famiglia non fa differenza. 
Il principio è quello per cui l’in-
dennità di accompagnamento è 
una misura risarcitoria dovuta a 
compensazione dello stato di in-
validità del singolo. 
Evidente che un meccanismo di 
questo tipo, formalmente egua-
litario, determina viceversa forti 
squilibri tra persone che vivono 
condizioni spesso molto diverse. 
Questo della indennità di accom-
pagnamento e della necessità di 
ridefinirne obiettivi, limiti, misu-
ra, è uno dei problemi antichi 
che il sistema italiano propone 

IL TEMPO È ADESSO
SPI, CGIL e AUSER 
dell’Emilia Romagna 
rivendicano la necessità
di una legge nazionale 
sulla non autosufficienza. 
Una ricerca ne conferma 
l’assoluta urgenza

e sul quale si dovrebbe interve-
nire, ben conoscendo e quindi 
superando le forti resistenze di 
molte parti sociali e associazioni 
del mondo delle disabilità. Sa-
rebbe già un passo importante 
prevedere una rendicontazione 
dell’utilizzo delle risorse asse-
gnate per verificarne l’effettiva 
destinazione ai bisogni delle per-
sone che ne sono formalmente 
titolari, ma che difficilmente ne 
dispongono in proprio. 
Le Regioni italiane si muovono 
all’interno di questo quadro di 
riferimento, con netta prevalen-
za delle indennità di accompa-
gnamento nelle regioni del Sud, 

dove costituiscono spesso un 
vero e proprio elemento di so-
pravvivenza per tante famiglie. 
Dalla ricerca, peraltro, si rileva 
come l’Assistenza Domiciliare, 
anche nei territori dove è più 
diffusa, sia nettamente al di 
sotto della necessità in termi-
ni quantitativi (ore settimanali 
di erogazione pro-paziente) ma 
anche qualitativi. Del resto, 
non casualmente il fenomeno 
del “badantato” è così diffuso 
nel nostro territorio e propone 
l’ulteriore esigenza di una re-
golamentazione stringente che 
preveda formazione professio-

nale, regolarità contrattuale, 
tutoraggio da parte del sistema 
dei servizi e nello stesso tempo 
eviti l’effetto confinamento che 
troppo spesso ne deriva e che 
concorre a peggiorare le condi-
zioni di vita sia dell’anziano che 
di chi lo assiste. 
Un altro passaggio importante 
della ricerca riguarda il punto 
delle condizioni di vita delle per-
sone anziane non autosufficien-
ti, uno dei problemi principali da 
tenere sotto osservazione, so-
prattutto nelle strutture, in quel-
le grandi e regolamentate trop-
po spesso come vere e proprie 
Istituzioni totali dove l’ospite di-

venta un numero, come in quel-
le piccole e del tutto libere, dove 
è più facile sfuggire a verifiche e 
controlli. Dunque la ricerca co-
stituisce un elemento di cono-
scenza prezioso delle diverse 
politiche dedicate alla non auto-
sufficienza in Europa, ma anche 
specificamente nel nostro Pae-
se e al sistema delle Regioni che 
fanno a loro volta riferimento a 
scelte differenziate e dalla diver-
sa efficacia. L’elemento comu-
ne che emerge è l’insufficienza 
complessiva di un sistema che 
non regge un quadro demografi-
co e una evoluzione epidemiolo-

gica a crescente complicazione 
con il progressivo diffondersi di 
patologie complesse e di diffici-
le trattamento che richiedono 
prestazioni personalizzate e de-
dicate, non riconducibili a uno 
standard medio ed attente alla 
condizione effettiva delle per-
sone e non solo alla eventuale 
patologia di cui sono portatrici.
Ci sono, e la ricerca rinforza la 
consapevolezza, due questioni 
di fondo preliminari: la definizio-
ne della Legge nazionale sulla 
non autosufficienza, più volte ri-
chiamata e la previsione di fondi 
specifici non soggetti anno dopo 
anno a passare attraverso la 
manovra finanziaria. Con questa 
ricerca, che si aggiunge a quel-
la già realizzata sulle politiche 
europee di promozione dell’in-
vecchiamento attivo, SPI, CGIL 
e AUSER dell’Emilia Romagna, 
completano un lavoro prezioso 
su quella complessa realtà che 
costituisce il “pianeta anziani”, 
con l’articolazione delle situa-
zioni che lo compongono, a par-
tire da quella anagrafica: dai 
sessantenni in ottima salute e 
buone condizioni finanziarie e 
familiari, agli ultraottantenni fra-
gili ed esposti a rischi solitudine, 
fino ai non autosufficienti totali, 
costretti a subire condizioni di 
vita totalmente dipendenti o ri-
coverati in strutture residenziali, 
talvolta di scarsa qualità. 
Resta, in conclusione, e come 
richiamato in precedenza, la 
necessità di un intervento le-
gislativo organico che sia non 
solo precettivo ma anche pre-
scrittivo, che imponga quindi 
misure, tempi, modalità per-
ché siano garantiti in tutto 
il Paese i Livelli essenziali di 
assistenza (Liveas). “Il tempo 
è adesso”, dicono SPI, CGIL e 
AUSER dell’Emilia Romagna.
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La socializzazione tramite attivi-
tà ricreative, di qualunque tipo 
esse siano, sono alla base della 
natura umana: siamo portati a 
stare in contatto con l’altro in-
dipendentemente dall’età, in 
ogni tappa dello sviluppo uma-
no. Secondo una ricerca pubbli-
cata sulla rivista Nature Neuro-
science “i nostri bisogni sociali, 
di comunanza e di scambio con 
gli altri essere umani accendo-
no nel nostro cervello le stes-
se aree stimolate dalla fame. 
Fame di cibo.” Dunque, socia-
lità come «cibo per la mente»? 
Sembrerebbe di sì.
A proposito di bisogno di convi-
venza sociale è indubbio che sul 
nostro territorio provinciale il Cir-
colo ricreativo associato Auser 
“La Grama” di Marano S/P, da 
anni rappresenti un punto di rife-
rimento aggregativo e quindi di 
socialità, non solo per il comune 
di appartenenza, ma anche per 
i comuni circostanti. Lo dicono 
i numeri di fine gestione 2019: 
700 soci, 98 soci attivi, 384 ini-
ziative con 11.948 partecipanti. 

Parliamo di questi buoni risultati 
con Fabio Biagioni volontario e 
responsabile del Circolo.

Il Circolo è denominato “Circo-
lo per anziani”, quindi ha una 
sua configurazione precisa.                                                                       

La storia del circolo inizia nel 
1997 come circolo ricreativo 
nato dall’idea di pochi anziani 
di ritrovarsi insieme per la cena 
del sabato sera. Obiettivo: con-
vivialità a tavola.  Non è più così, 
la denominazione resta, ma 
il circolo è cresciuto tanto nel 
tempo, portando all’interno per-
sone anche giovani. L’età dei vo-
lontari attivi spazia dai 25enni 
agli ultraottantenni, così come 
pure i nostri soci. Siamo aumen-
tati nei numeri e nelle iniziative. 
In questi anni non abbiamo mai 
cercato volontari, perché è stato 
il passaparola che ne ha incre-
mentato il numero. Noi che ope-
riamo nel Circolo Auser, nel no-
stro piccolo, agiamo nel nome 
della solidarietà per la nostra 
comunità, e la comunità è rico-
noscente. La crescita del Circo-
lo ha fatto sì che il Comune nel 
2007 ci offrisse un ampio spa-
zio dove operiamo attualmente. 
Per la parte ricreativa, da sem-
pre il Circolo offre da settembre 
a maggio la cena del sabato 
sera, la tombola del venerdì 
sera, il pranzo solidale del mer-
coledì (una volta al mese non 
solo per i meno abbienti, ma an-
che per coloro che hanno biso-
gno di interrompere l’eventuale 
loro solitudine). Sottolineo che il 
Circolo con le proposte di cene 
e pranzi non fa concorrenza ai 

ristoratori: i nostri soci cercano, 
oltre al cibo, l’aggregazione, la 
convivialità, il senso di apparte-
nenza, l’informalità. 

E per la vocazione specifica di 
Auser, il trasporto sociale?

Operiamo con 3 automezzi, or-
dinariamente per trasporto di 
persone per visite, controlli e 
centri diurni. Collaboriamo con 
il Comune di Marano, con lAsl 
di Vignola, con la Casa Protet-
ta Villa Sorriso e con i Comuni 
dell’Unione Terre di Castelli con 
cui abbiamo organizzato una 
rete di tipo solidaristico. 

Come avete affrontato l’anno 
passato in piena pandemia? 
Il Circolo ha subito una con-
trazione nei numeri dei soci e 
delle iniziative?

Il periodo non è stato facile, ma 
una vera contrazione non c’è 
stata, se non per gli eventi ricre-
ativi che, per necessità dovuta 
ai provvedimenti antiCovid, ab-
biamo proposto in numero infe-
riore rispetto al passato.  

Quali le prospettive da oggi 
alla fine dell’anno? Come im-
maginate il futuro del Circolo?

Quest’estate proporremo 
qualcosa all’aperto, nel parco 
qui accanto, e in quelle occa-
sioni cercheremo di raccoglie-
re adesioni.  A settembre, poi, 
con la copertura della vaccina-
zione cercheremo di riproporci 
al massimo delle nostre capa-
cità. Il futuro del Circolo? Sicu-
ramente proiettato in avanti, 
forti anche della nostra storia.

Tutto parte dal lontano 1997, un 
gruppo di volontari (che gestiva 
già l’area ecologica) decide di 
aderire ad AUSER provinciale 
di Modena, condividendone gli 
stessi ideali e scopi. Nasce così 
AUSER volontariato Cavezzo e 
con un’auto a disposizione ini-
zia a svolgere il servizio di tra-
sporto sociale: un primo passo 
che col trascorrere del tempo 
ha allargato i propri orizzonti 
verso altre problematiche sem-
pre riguardanti il sociale.
Oggi, a distanza di ventiquat-
tro anni, il gruppo è cresciuto. 
I volontari attivi, suddivisi tra 
trasporto sociale, mercatino 
del riuso, cura del verde e casa 
dell’acqua, sono settanta, ai 
quali negli ultimi due anni si 
sono aggiunti i venticinque di 
AUSER insieme che si dividono 
tra l’organizzazione di vari cor-
si (attività motoria, arti visive, 
bigiotteria) e il servizio al bar 
del circolo AUSER INSIEME Villa 
Giardino, posto al centro del pa-

ese, con adiacente uno spazio 
coperto con un’ampia struttura, 
una cucina attrezzata e tutto in-
torno un parco importante.
Nel corso degli anni la presen-
za di Auser sul territorio è sem-
pre stata costante a partire 
dai trasporti sociali che non si 
sono mai fermati: oggi il circo-
lo dispone di cinque mezzi, tra 
cui due pulmini da nove posti e 
uno con pedana idraulica per il 
trasporto disabili in carrozzina 
e tre auto di servizio, cui una 
pure dotata di pedana).
In quest’ambito un ringrazia-
mento particolare va indirizzato 
a Paolo Ziviani, uno dei compo-
nenti storici del gruppo che, oltre 
ai viaggi, ha sempre curato an-
che la contabilità, con precisione 
e trasparen-
za. Assieme 
a lui, sempre 
nel gruppo dei 
volontari sto-
rici di Auser, 
dobbiamo se-
gnalare anche 
l’impegno di 
Agostino Canova, responsabile 
del Mercatino del riuso, un’altra 
importantissima realtà del grup-
po Auser di Cavezzo.

E per quanto riguarda l’attuale 
coordinatore, Maurizio Rovatti? 

“Sono entrato come volontario 
attivo nel 2010 - racconta - e 
l’anno dopo mi è stato proposto 
di fare il coordinatore. La pro-
posta mi preoccupava un po’, 
ma grazie a Ziviani e Canova, 
e tanti altri collaboratori, il mio 
impegno è diventato piacevole 
e soddisfacente perché ho tro-
vato un ambiente amichevole 
disponibile e coinvolgente.”

A parte le attività di servizio 
proprie di Auser, quali sono le 
caratteristiche che rendono 

speciale la vostra esperienza?

“Nel corso degli ultimi anni 
abbiamo promosso molte ini-
ziative, come il progetto-con-
corso su “Tutela ambiente” per 
le scuole di Cavezzo. Abbiamo 
inoltre organizzato diverse 
cene per i soci, tombole per 
anziani con serate di musica 
da ballo, proiezioni di diapo-
sitive in collaborazione con il 
“Circolo fotografico” e molti al-
tri eventi in collaborazione con 
altre associazioni di Cavezzo.
Attualmente, visto il periodo 
pandemico, il trasporto socia-
le si è un po’ ridotto, ma con-
tinua il trasporto di libri per lo 
scambio “interbibliotecario” e 
la raccolta di tappi di sughero 
in tutta l’area nord. 

Tappi di sughero?

Quest’ultima iniziativa viene 
realizzata in collaborazione 
con l’Associazione “La Raga-
nella”, con Aimag e l’Associa-
zione ”LE.VISS” di Verona”. 
Quest’anno, questa raccolta, 
ci ha portato al risultato ec-
cezionale di 1600 kg di tappi 
che poi LE.VISS ha venduto 
devolvendo il ricavato a favore 
della ricerca per la cura della 
“Leucemia Fulminante”.
L’impegno dei volontari e delle 
volontarie sul territorio ha por-
tato Auser Cavezzo a essere 
un’associazione riconosciuta 
da tutti, “ma soprattutto -sot-
tolinea Rovatti- ci ha fatto toc-
care con “mano” giornalmente 
la gratitudine delle persone”.
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CAVEZZO

AUSER CAVEZZO
L’Impegno dei volontari 
e la gratitudine delle 
persone hanno generato 
una bella esperienza

LA GRAMA

GUARDIAMO 
AVANTI FORTI 
DELLA NOSTRA STORIA
Il Circolo anziani Auser 
“La Grama” di Marano 
sul Panaro si prepara 
a un’estate di attività 
per i soci e la comunità
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Marco Bacciu è il responsabile 
della gestione del verde dell’Au-
ser di Bomporto dal 2016, anno 
in cui è andato in pensione 
dall’Arma dei Carabinieri. Quan-
do parla della sua attuale attivi-
tà di volontariato, si capisce che 
l’impegno in Auser è una sorta 
di proseguimento della prece-
dente esperienza di carabiniere, 

anche se ovviamente sviluppata 
in modi e con strumenti del tutto 
diversi. Il fine sociale, però, non 
cambia: al servizio delle perso-
ne che hanno bisogno. 
“Auser di Bomporto - racconta - 
svolge attività prevalentemente 
in tre campi: in collaborazione col 
Comune si occupa di pulizia e di 
potatura delle siepi; cura il verde 
in alcuni asili, non solo a Bom-
porto, ma anche a Solara e a 
San Prospero in convenzione con 
l’Opera Pia Fregni; infine, svolge 
un’attività di vigilanza con even-

tuali segnalazioni al Comune.”
Un unico cruccio: “Oggi siamo 
in otto, un po’ pochi, mentre in 
passato abbiamo avuto un bel 
gruppo di giovani a dare una 
mano. Speriamo, appena pas-
sato questo brutto momento, di 
poterli rivedere al nostro fianco”

Proprietario Centro AUSER Modena - Via Ciro Menotti, 137 - tel. (059) 237824 
- Direttore Antonio Finelli - Reg. Tribunale di Modena nr. 1976 del 29.10.2009. 
Pubblicazione ceduta prevalentemente agli associati AUSER. Operazione esclusa 
dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 4 commi IV e V lettera a), del 
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dalla prima

Nel contempo si registra un au-
mento della speranza di vita de-
gli anziani, che per gli uomini è 
di una media di 80,8 anni e per 
le donne di 85,2. Un dato posi-
tivo, sicuramente, ma che però 
amplifica la domanda di assi-
stenza. Si calcola che nel 2060 
gli over 65enni rappresenteran-
no il 30 % della popolazione e 
gli over 80 il 13,1%. Si calcola, 
infine, che in Italia, intorno al 
2065, la popolazione calerà co-
munque di 7 milioni di persone. 
Una popolazione, dunque, che 
sarà prevalentemente anziana.
Queste proiezioni sembra che, 
finalmente, abbiano svegliato 
un po’ anche le forze politiche 
sollecitate soprattutto dagli 
Enti del terzo settore e dai Sin-
dacati. Le misure da prendere 

cominciano a delinearsi, vedi il 
premio per la natalità messo a 
punto dal Governo e la consa-
pevolezza della necessità di un 
rilancio generale del diritto alla 
salute, che solo una forte im-
plementazione e ampliamento 
del SSN (servizio sanitario na-
zionale) può garantire.
Insieme a questi aspetti, è ne-
cessario valorizzare le tante as-
sociazioni del volontariato che, 
in appoggio ai servizi sociali 
garantiti dal sistema pubblico, 
garantiscono una maggior pro-
tezione generale e individuale.
Auser è una di queste associa-
zioni. A Modena si sta facendo 
di tutto per poter svolgere que-
sta funzione, contando in par-
ticolare sulla figura del volon-
tario. Il Codice unico del terzo 
settore dice che “Il volontario 
è una persona che per libera 
scelta, svolge attività in favore 

della comunità e del bene co-
mune, anche per il tramite di 
un Ente del terzo settore, met-
tendo a disposizione il proprio 
tempo e le proprie capacità 
per rispondere ai bisogni delle 
persone e delle comunità be-
neficiarie della sua azione, in 
modo personale, spontaneo 
e gratuito, senza fini di lucro, 
neanche indiretti, ed esclusi-
vamente per fini di solidarietà”
Auser Modena sta raccogliendo 
tutte le disponibilità possibili e 
in questo senso, presso la sua 
sede provinciale di via Ciro Me-
notti 137, può fornire tutte le in-
formazioni necessarie anche ri-
guardo le sue sedi nel territorio. 
In questi giorni stiamo aggior-
nando anche il nostro sito web 
o (pagina Internet) per poter 
incrementare, anche attraverso 
i moderni sistemi informatici, il 
rapporto con i cittadini.

non solo verde
L’Auser di Bomporto 
cerca volontari


