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L’AUSER NAZIONALE ADERISCE ALL’APPELLO PER UNA MOBILITAZIONE NAZIONALE 
CONTRO IL TERRORISMO E LA GUERRA, PER LA PACE E L’UMANITA’ 
L’Auser Nazionale ha aderito all’appello lanciato in questi giorni da un gruppo di associazioni e 
organizzazioni del terzo settore fra cui Acli, Arci, Centro Astalli, Cnca, Legambiente e tante altre, 
per una mobilitazione nazionale ed un piano d’azione delle organizzazioni sociali contro il 
terrorismo e la guerra, il razzismo e i predicatori d’odio, per la pace e l’umanità. I promotori invitano 
tutte le organizzazioni sociali a organizzare da subito  iniziative di riflessione, assemblee nei luoghi 
di lavoro, nelle scuole, nei circoli, nelle sedi sindacali, nelle parrocchie per definire dal basso un 
piano d’azione nazionale  contro il terrorismo, le guerre e il razzismo.  
E’ possibile aderire all’appello inviando una mail a: stopguerreeterrore@gmail.com 

25 NOVEMBRE 2015 GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE.  
“FERMIAMO LO STILLICIDIO DI DONNE UCCISE E REAGIAMO ALL’INDIFFERENZA”. 
DICHIARAZIONE DELL’ OSSERVATORIO PARI OPPORTUNITÀ AUSER 
Sono passati 40 anni dal massacro del Circeo, e sembra solo ieri. All’epoca lo stupro era un reato 
contro la morale e il reato di stalking non era ancora stato istituito. Poco è cambiato da allora. Le 
donne continuano ad essere perseguitate e a morire per mano di tanti uomini che dicono di 
amarle, o per mano di amici e conoscenti. Come è successo a Chiara Insidiosa Monda massacrata 
di botte il 4 febbraio 2014, quando aveva 19 anni, dal suo ragazzo con il quale conviveva da poco. 
Come è successo solo l’altro giorno a Nicole a Roma,23 anni,  uccisa da un colpo di pistola alla 
testa dal suo compagno.   Le donne e gli uomini dell’Auser, associazione per l’invecchiamento 
attivo, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza alle donne proclamata per il 
prossimo 25 novembre 2015, dicono No alla violenza, No all’indifferenza, Basta allo stillicidio di 
donne uccise, ferite, violate. “Nonostante i continui passi avanti sono ancora tante le storie di 
violenza. Sebbene la legge da una parte tuteli le donne che denunciano, dall’altra quasi per ironia, 
le protegge sempre meno”. Lo sottolinea l'Osservatorio Pari Opportunità di Auser,  da anni 
impegnato a diffondere la cultura della diversità di genere, prevenendo o arginando la violenza 
sulle donne. 
“Siamo impegnati nei nostri centri, in rete con le associazioni femminili nel territorio, con campagne 
di sensibilizzazione rivolte a donne e uomini – prosegue-  La prevenzione della violenza contro le 
donne passa anche attraverso un cambiamento della società, dalla scuola ai luoghi di lavoro e di 
aggregazione, della pubblicità e dei media che spesso mercificano il corpo femminile e del 
linguaggio che viene usato, a volte in modo inconsapevole, da parte di tanti uomini. Occorre 
contrastare una cultura che sottovaluta il femminicidio, che è l'estrema conseguenza della violenza 
sulle donne e che spesso avviene dopo numerosi episodi di violenze, sia fisiche sia psicologiche. 
Inoltre va fatto emergere il fenomeno sotterraneo, ma assai diffuso, della violenza nei confronti 
delle donne anziane, da parte spesso degli stessi familiari.” 

AUSER LAZIO IN CAMPO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE 
L'osservatorio pari opportunità di Auser Lazio ha in stampa un quaderno. Il numero zero, in cui si 
ricordano le 100 donne vittime di femminicidio da gennaio ad ottobre  2015. Il quaderno è dedicato 
a Claudia Ferrari , di Latina, uccisa dal suo compagno che si è poi tolto la vita , e a Chiara 
Insidioso Monda, di Cerveteri , massacrata di botte e ridotta a stato neurovegetativo dal 
compagno. Il quaderno sarà distribuito in occasione degli eventi che sono previsti per tutto il mese 
di novembre. L’Auser Civitavecchia organizza il 25 novembre: “Donne per le donne” a Palazzo 
Ruspoli (Cerveteri) manifestazione/spettacolo patrocinata dal Comune di Cerveteri con 
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testimonianze, il coinvolgimento di studenti e studentesse delle scuole del territorio e la 
partecipazione del Coro “Donne tra le Note”. Parteciperanno delegazioni degli Auser provinciali. 
L’Auser del Frusinate ha messo in campo un calendario ricco di iniziative, cominciato con il  4 
novembre 2015 con un evento presso l’Amministrazione Provinciale , organizzato con il Tavolo di 
Coordinamento della  Rete Antiviolenza della Provincia di Frosinone,   istituito il 25 giugno 2015 e 
che è stato sottoscritto un “Protocollo di Intesa” fra le istituzioni e le associazioni della Provincia. 
Preceduto l’8 novembre 2015 con la  Premiazione delle “Vetrine contro la Violenza”, evento 
organizzato con il Comune di Frosinone. Il 20 novembre 2015 si terrà a Cassino un  Seminario dal 
titolo ”Donne contro la Violenza”; dal 23 al 26  novembre si svolgeranno degli incontri con gli 
studenti dell’Istituto Alberghiero Buonarroti di Fiuggi sul fenomeno della violenza. Infine il giorno 25 
novembre  Rappresentazione Teatrale presso la Casa Circondariale di Frosinone dello spettacolo:” 
Trilogia dell’Amorte” Questo avverrà in circa 30 città italiane e saranno chiamati in causa carceri, 
centri antiviolenza e teatri. Auser Viterbo organizza dal 23 al 26 novembre nei locali dell’Università 
della Tuscia a Orte mostra dei lavori degli alunni delle V elementari di Orte sulla Pace e dei lavori 
degli studenti degli istituti superiori di Orte sulla violenza alle donne. Il 23 novembre Auser Viterbo 
incontra gli studenti e le studentesse dell’Istituto Fabio Besta di Orte  (visione filmato su “L’uomo 
maltrattante” e discussione sui lavori presentati dai ragazzi). 

REGGIO EMILIA. UN ABITO ROSSO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 
L'educazione è l'arma più potente per cambiare il mondo. E' questo lo slogan scelto dall'Auser di 
Reggio Emilia in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza alle donne 
e di genere. 
Auser Reggio Emilia, che da sempre sostiene il centro antiviolenza e la casa famiglia 
dell'associazione "Non da sola" di Reggio, in questa giornata chiede a tutti i cittadini di esprimere il 
proprio dissenso attraverso un segnale che possa richiamare l'attenzione a questo tema, 
indossando qualcosa di colore rosso. Il colore dell'energia, di chi grida forte, di chi non abbassa la 
testa.  
Per informazioni: www.auseremiliaromagna.it/node/3209 
 

25 NOVEMBRE, INIZIATIVA DI AUSER IL GABBIANO 
In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la municipalità di Favaro 
Veneto di Venezia, presenta “Omaggio a Billy Holiday” in collaborazione con Auser il Gabbiano, 
Veneto Jazz, Nuovo Centro Danza. Appuntamento il 25 novembre alle ore 20.30 presso 
l’auditorium “L.Sbrogio”, prima del concerto è previsto un intervento dell’avvocato Monica Marchi 
operatrice del Telefono Donna.  

PONZANO VENETO. ATTENZIONE DONNA 
Giovedì 26 novembre alle ore 20.30 a Paderno di Ponzano Veneto, in occasione della Giornata 
Internazionale contro la violenza sulle donne, si terrà l’incontro “attenzione donna, i presidi a tutela 
delle donne nel nostro territorio”, organizzato dall’Auser con il patrocinio del Comune.  

IL TRENO STA PER ARRIVARE: AUSER FILO ROSA DI CARDANO AL CAMPO (VA) 
PRESENTA IL ROMANZO SULLA VIOLENZA ALLE DONNE 
L’associazione Filo Rosa Auser presenta il romanzo breve “Il treno sta per arrivare”, scritto da 
Annamaria Tagliaretti, ex presidente e fondatrice dell’associazione. Il testo prende spunto  dalla 
testimonianza di vita vissuta di una donna, utente del servizio, che ha dato la propria disponibilità 
alla stesura della propria storia in forma narrativa.  
Un racconto  di vita vissuta di una donna, utente dell’associazione Filo Rosa che racconta la sua 
storia in forma di diario:  un messaggio di dolore, ma anche di speranza, in cui altre donne 
coinvolte in situazioni familiari difficili potrebbero riconoscersi e da cui potrebbero trarre sostegno e 
coraggio per le loro faticose scelte 
 
SESTO SAN GIOVANNI. NUOVE SOLIDARIETA’ E QUALITA’ DELLA DEMOCRAZIA 
“Nuove solidarietà qualità della democrazia”  è il titolo della giornata di formazione per volontari ma 
aperta a tutta la cittadinanza e al mondo del terzo settore, che si svolgerà il 21 novembre dalle ore 
9.00 alle 13.00 presso lo Spazio Arte di Sesto San Giovanni in via Maestri del lavoro.  
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Numerosi gli ospiti previsti. Nella sezione  “terzo settore tra legge e realtà” parteciperà Enzo Costa 
presidente nazionale Auser e responsabile della Consulta del volontariato presso il Forum 
nazionale del terzo settore. Con lui il prof. Giovanni Moro, l’onorevole Donata Lenzi relatrice di 
maggioranza della proposta di legge delega sul terzo settore e Fabrizio Tagliabue rappresentante 
tavolo strategico cooperazione sestese. La sezione successiva prevista del programma affronterà 
“esperienze e buone pratiche a confronto” con la partecipazione, fra gli altri, di don Virginio 
Colmegna presidente della Fondazione Casa della carità. Le conclusioni saranno affidate a Monica 
Chittò, sindaco di Sesto San Giovanni. 
 
MODENA, DALL’AUSER MILLE EURO PER I DISABILI DI RIOLUNATO  
Il circolo Auser di Pievepelago-Riolunato-Fiumalbo (MO) ha donato ai Servizi sociali dell’Unione 
del Frignano 1.000 euro per l’acquisto di attrezzature e materiale didattico per il centro disabili di 
Riolunato. 
La donazione è il frutto dell’attività di un anno e mezzo del mercatino dell’usato “La Fola” costituito 
a fine 2013 nei locali dell’ex officina comunale di Pievepalago. Qui i volontari Auser hanno prima 
sistemato i locali messi a disposizione dal Comune e poi avviato un’attività ecologico-solidaristico-
culturale finalizzata appunto a raccogliere migliaia di oggetti usati, che sarebbero altrimenti 
destinati alla discarica, e che vengono invece recuperati e poi ri-utilizzati dai cittadini che vengono 
a prenderseli al mercatino. 
La “logica dell’usa e getta” viene contrastata dai mercatini che Auser sta gestendo un po’ in tutto il 
modenese, considerandola sbagliata e culturalmente arretrata, oltre a deresponsabilizzare i 
cittadini con il semplice gesto del buttare. 
Sin da quando è partito il mercatino del riuso, l’impegno dei volontari è quello di destinare il 
ricavato, una volta tolte le spese, a progetti di solidarietà sul territorio. 
Oltre ai mercatini del riuso, i circa 20 volontari Auser del distretto di Pievepelago sono impegnati 
nel trasporto sociale, nell’attività di animazione per anziani, corsi di inglese e di italiano per 
stranieri, vigilanza nelle scuole. 
 
L’ AUSER  DI  TRENTO HA SPENTO LE SUE 25 CANDELINE  
L’Auser di Trento ha saputo crescere e diventare un’importante realtà attiva di volontariato a favore 
degli anziani della città. Lo scorso venerdì 6 novembre si è svolto un evento celebrativo dei 25 anni 
di storia associativa, nell’occasione è stato ricordato Alberto Iseppi, recentemente scomparso,  già 
socio e Presidente dell’Associazione. La cerimonia  si è tenuta  presso l’auditorium dell’Oratorio 
del Duomo, ricordando il primo Presidente e uno dei volontari più  “anziani”  ancora in attività con 
una  targa ricordo.  
“Su questo importante traguardo mi vengono in mente  due riflessioni .- sottolinea il presidente 
dell’associazione- la prima è il cambiamento da quando questa “avventura” prese vita. l’attenzione 
tesa ad aiutare i più fragili  in collaborazione e non in sostituzione dell’ente pubblico, una cosa 
chiara ,quindi non assistenza “carità “ ma assistenza “diritti” senza affermazione alcuna sul piano 
personale, da qui il secondo aspetto se, come ho detto, la relazione con l’anziano è da sempre 
stata al centro del nostro lavoro e molte persone oggi ce lo riconoscono. Penso quindi a chi ci ha 
aiutato nei primi anni difficili, a chi non c’è più, a chi a preso altre strade, a chi ha continuato e 
continua ad affiancarci e  sostenere il nostro impegno. Tutte quelle persone che ci hanno 
permesso  di gettare le basi di ciò che oggi è l’ Auser non escluso utenti e volontari. A tutti  un 
grazie per il servizio svolto e per queste venticinque candeline.” 

. 
PARTE A PIACENZA IL PROGETTO "DIRITTI AL FUTURO". DA AUSER 9MILA EURO PER I 
BAMBINI SVANTAGGIATI 
E' stato siglato a Piacenza il protocollo provinciale tra Auser e gli Istituti comprensivi di Rivergaro, 
Lugagnano e il 7° circolo di Piacenza per dare il via a livello locale al Progetto Diritti al futuro, 
promosso da Auser Emilia Romagna e Ufficio scolastico regionale per sostenere il diritto allo 
studio dei bambini più indigenti. 
A disposizione delle tre scuole piacentine Auser metterà 9mila euro che serviranno a far 
partecipare questi bimbi alle attività collaterali alla didattica: dalle gite scolastiche, alle uscite a 
teatro, ai corsi pomeridiani. 



"Il nostro fine è l'inclusione sociale, perché crediamo che tutti i bambini debbano avere le stesse 
possibilità   - spiega il Presidente dell'Auser di Piacenza, Sergio Danese - Questo progetto ci 
sembra un bellissimo esempio di ponte che si stabilisce tra generazioni diverse". 
Per approfondire: www.auseremiliaromagna.it/node/3207 

CITTADINI DEL MONDO ALL’AUSER DI VILLORBA E CONEGLIANO 
Stranieri? L’Auser racconta una storia diversa, che supera steccati e pregiudizi. Nei giorni scorsi a 
Breda, nella cornice del Circolo Ricreativo Auser “Il Filò” si sono incontrati l’associazione “Cittadini 
del mondo” di Treviso e i circoli Auser di Villorba e Conegliano che hanno partecipato al progetto 
“Amico di parola”. L’iniziativa è nata alcuni anni fa ed ha lo scopo di far incontrare stranieri e italiani 
per favorire scambi e amicizie sulle diverse culture ed esperienze di vita. Circa quaranta persone 
hanno aderito all’iniziativa che si è conclusa con un pranzo multietnico. L’obiettivo è di diffondere il 
progetto tra tutti i circoli Auser della provincia. 
 

CESENA. TI DO UNA MANO 
“Ti do una mano” è il titolo del progetto sperimentale elaborato da Istituto comprensivo di Gatteo, 
Auser Cesena e Amministrazione comunale, un innovativo laboratorio di sartoria da allestire alla 
scuola media Pascoli con molteplici finalità educative, a cui si affianca un’implementazione 
dell’attività didattica a sostegno dei ragazzi con disturbi di apprendimento. Il progetto è infatti 
beneficiario di un contributo da 2.500 euro assegnato da Auser Emilia Romagna tra 242 istituti 
comprensivi in tutta la regione, destinando al sostegno delle attività scolastiche di 38 scuole in 
regione un plafond complessivo di centomila euro. Due i progetti finanziati nel Cesenate: oltre 
all'istituto comprensivo di Gatteo anche una scuola di Cesena potrà beneficiare del contributo. 
Il progetto si articola in vari ambiti: prima finalità del laboratorio di sartoria è stimolare le abilità 
manuali dei ragazzi, nello specifico per la realizzazione di bambole da vendere in occasioni 
speciali e destinarne il ricavato a sostegno delle famiglie in difficoltà presenti a scuola. Particolari e 
noti in tutto il mondo i manufatti da realizzare: si tratta delle pigotte Unicef, le bambole  di pezza 
emblema in tutto il mondo di raccolta fondi a scopo solidale. Il progetto coinvolge quindi la scuola a 
360 gradi, vedendo la collaborazione tra i docenti di Tecnologia, Arte immagine, Teatro e Sostegno 
per permettere a tutti i 233 studenti della scuola Pascoli (a cui si aggiungono un centinaio di 
ragazzi della primaria) di sperimentare questa esperienza che unisce arte e manualità, storia del 
costume e abilità artigiana. All’interno del progetto “Ti do una mano” rientra anche l’acquisto di 
strumenti didattici per migliorare l’offerta formativa dei bimbi certificati Dsa, con disturbi di dislessia, 
disgrafia, disortografia e discalculia. Si tratta di tablet su cui operano software compensativi in 
grado di aiutare nelle attività didattiche i ragazzi con  disturbi dell’apprendimento. 
Fonte:cesenatoday 

BENEVENTO, ALLA SCOPERTA DI UFO E ALIENI  
Si terrà venerdì 4 dicembre a Benevento, presso l’Università Sannita dell’Età Libera e della Terza 
Età, l’iniziativa “Segnali e presenze aliene nello spazio e sulla Terra”. 
Quattro i relatori previsti: il Presidente del C.UFO.M. dr. Angelo Carannante, che relazionerà sul 
tema degli antichi astronauti, con un excursus storico tra popoli misteriosi persi nella notte dei 
tempi ed avvistamenti contemporanei indagati dal Centro Ufologico Mediterraneo (C.UFO.M.); 
Ennio Piccaluga, esperto del pianeta Marte e delle sue anomalie, che affronterà l’argomento di 
enigmatiche immagini provenienti dallo spazio e che sembrerebbero mostrare segni di civiltà su 
alcuni corpi celesti; lo psicologo Nino Capobianco, che affronterà le emozioni umane e le fobie 
legate agli extraterrestri: Berardino Ferrara che analizzerà segnali di ipotetiche civiltà aliene che 
forse tentano di comunicare con l’umanità.  
Per informazioni: 320/4659798 - 320/0196376.  
 
CAPANNORI (LU): UNO SGUARDO SUL CONGO  
Si è svolta martedì 17 novembre a Capannori (LU) la prima delle due conferenze intitolate 'Uno 
sguardo sul Congo' promosse dall'Istituto Storico Lucchese Sezione Auser Sesto Capannori, in 
collaborazione con l'associazione della comunità congolese di Pisa ed il Comune. 
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L’iniziativa, insieme a quella che si svolgerà il prossimo 26 novembre, è la continuazione del lavoro 
che l'Istituto Storico Lucchese Sezione Auser Sesto Capannori porta avanti da alcuni anni con 
l'intento di dare seguito all'attività compiuta dall'esploratore capannorese Carlo Piaggia nella 
seconda metà dell'Ottocento in Sudan ed Etiopia, cioè quella di far conoscere l'Africa. L'edizione 
2015 vuole fornire approfondimenti sul Congo sia della Repubblica Democratica sia del Congo del 
Brazzaville. 
Fonte: La Gazzetta di Lucca 
 
MONTELUPO (FI).  LE PANCHINE SONO DI TUTTI 
C’erano una volta davanti alla zona sportiva di Montelupo panchine un po’ malconce. Oggi non ci 
sono più, grazie ad un progetto nato dalla collaborazione fra l’associazione Auser e il Comune di 
Montelupo. L’associazione ha lanciato un appello chiedendo ai cittadini di candidarsi per riparare le 
panchine della città. «Passeggiando per Montelupo mi è capitato di notare che alcuni arredi 
avevano necessità di essere restaurati; so perfettamente che le risorse dell’amministrazione 
talvolta non sono sufficienti e da qui l’idea di lanciare un progetto che coinvolgesse la cittadinanza 
– non solo i volontari dell’Auser – in maniera attiva. Ho proposto l’idea al comune e ne è nato un 
progetto condiviso. Fra l’altro poche settimane fa ho avuto modo di condividerlo anche con la 
delegazione regionale dell’Auser, incontrando apprezzamenti», racconta Annalisa Nozzoli, 
presidente dell’Auser. Circa 10 cittadini hanno risposto all’invito dell’associazione; coordinati da un 
falegname esperto sono a lavoro per restaurare le panchine, a partire da quelle collocate davanti 
alla zona sportiva. Il comune mette a disposizione tutti i materiali per realizzare le manutenzioni. Ai 
volontari che già hanno dato la disponibilità si aggiungeranno nelle prossime settimane anche 
alcuni migranti, attualmente ospitati nell’alloggio della zona industriale delle Pratella. Il loro 
coinvolgimento sarà effettivo appena saranno completate le pratiche burocratiche legate 
all’assicurazione 
Fonte: gonews.it  

MONTELUPO FIORENTINO (FI), I NONNI RIPARANO LE PANCHINE 
I volontari Auser di Montelupo Fiorentino (FI) hanno rimesso a nuovo le panchine della città.  
L'associazione ha lanciato un appello chiedendo ai cittadini di candidarsi per il lavoro di 
manutenzione, invitando il Comune a collaborare per il decoro urbano. 
E’ nato così un progetto condiviso che ha messo insieme dieci cittadini volenterosi ed un esperto 
falegname che con il loro lavoro, stanno partecipando attivamente alla sistemazione degli arredi.  
Fonte: Il Tirreno 

CHIOGGIA. AUSER VINCE IL BANDO PER I NONNI VIGILI 
L’Auser sant’Anna ha vinto il bando del comune di Chioggia per lo svolgimento del servizio di 
vigilanza davanti alle scuole “nonno vigile”, molto apprezzato dai genitori e dai bambini. Dopo 
un’interruzione di due anni circa, in cui il servizio era stato aggiudicato ad un’altra associazione del 
territorio, i nonni vigili tornano ad indossare la pettorina dell’Auser.  

DAL MERCATINO DELL’USATO SOLIDARIETA’ DELL’AUSER DI PIEVEPELAGO AL 
CENTRO  DISABILI DI RIOLUNATO 
Iniziativa di solidarietà dell’Auser di Pievepelago Riolunato Fiumalbo che ha donato al Servizi 
Sociali dell’Unione del Frignano mille euro per l’acquisto di attrezzature e materiale didattico per il 
centro disabili di Riolunato. La donazione è frutto dell’attività di un anno e mezzo del mercatino 
dell’usato “La Fola” costituito nel 2013. Si tratta di un’attività ecologica e solidaristica, finalizzata a 
raccogliere migliaia di oggetti usati, che sarebbero altrimenti destinati alla discarica  e che vengono 
invece recuperati e poi riutilizzati dai cittadini che frequentano il mercatino.  

IMPERIA: “IMPUGNA IL MOUSE” CONTRO IL DIGITAL DIVIDE 
Sono aperte le iscrizioni al progetto intergenerazionale ‘Digital divide’ su ‘Impugna il mouse e metti 
in rete la memoria’ organizzato da Auser Filo d’Argento di Imperia.  
Invecchiamento attivo, superamento delle difficoltà nell'utilizzo dei servizi on line attraverso lo 
scambio e la solidarietà intergenerazionale: ogni anziano partecipante avrà come tutor un giovane 
studente dell’Istituto Ruffini. 



Questo consentirà anche un recupero della memoria storica attraverso lo scambio tra generazioni. 
Il corso avrà inizio lunedì 23 novembre alle 14. Per l'iscrizione e per le informazioni rivolgersi ad 
Auser Filo d‘Argento (Matteo Lanteri): 0183 297148 o 335 204795 (Posti disponibili 25). 
 
QUARTO D’ALTINO (VE): UN INCONTRO SULLA PREVENZIONE DEL CANCRO 
Oggi, mercoledì 11 novembre alle 20.30, nella sala Dino Piaser della sede municipale di Quarto 
D’Altino (VE), si terrà un incontro dedicato alle neoplasie del colon retto, organizzato dalla  Lega 
Italiana per la Lotta contro i Tumori, in collaborazione con Auser Quarto Miglio, Avis, Città Viva e 
l’azienda Ulss12.  
All’incontro parteciperanno  la responsabile della Delegazione Lilt di Marcon Francesca Braggion, il 
dottor Michele Zaffin, chirurgo all’Ospedale all’Angelo di Mestre, il dottor Francesco Bortoluzzi, 
gastroenterologo, la dottoressa Fiorella Zago del Dipartimento di Prevenzione – Unità Operativa 
Screening Oncologici dell’Azienda Ulss12 Veneziana ed il dottor Massimo Bisconcin, medico di 
famiglia, del gruppo Medico ambulatoriomedico.it. 
Gli specialisti risponderanno alle domande dei cittadini. 
Fonte: La Nuova Venezia 
 
SAN SEVERO (FG): CAMMINA CON AUSER, CONTRO IL DIABETE  
Hanno avuto un ottimo riscontro di partecipazione le due giornate di “Noi ci muoviamo contro il 
diabete, cammina con Auser”, organizzate a San Severo (FG) il 14 e 15 novembre in occasione 
della Giornata Mondiale dell’informazione sul diabete. 
La manifestazione organizzata dall’Auser volontariato San Severo onlus si è svolta in due tempi: 
sabato 14 novembre con la presenza di un gazebo su Corso Garibaldi per la distribuzione di 
materiale informativo, gestito dall’Altea Sezione Amici Diabetici e con un seminario ospitato nel 
foyer del Teatro Comunale sul tema “Conoscere e Prevenire il Diabete”. Domenica 15 novembre si 
è svolta la giornata conclusiva della manifestazione con la “Tenda del diabete” allestita dalla Croce 
Rossa Italiana sezione di San Severo, dove, a richiesta dei cittadini, Fernando Florio, specialista 
diabetologo, ha potuto visitare e dare consigli, gratuitamente, ai cittadini che ne hanno fatto 
richiesta. 
Il gruppo di cammino di Auser San Severo si ritrova regolarmente per riscoprire la città e il piacere 
di stare in forma camminando insieme.  
Il progetto, al quale hanno dato la loro adesione e disponibilità volontaria 10 tra medici ed esperti 
della salute, ha l’obiettivo di promuovere concretamente l’attività fisica. Il gruppo è condotto da un 
istruttore esperto che stabilisce il percorso, la durata e il ritmo della camminata. 
Partecipare ai gruppi di cammino è un’opportunità per migliorare il proprio stile di vita: 30 minuti al 
giorno di attività fisica sono un metodo efficace per ridurre i rischi correlati alle malattie 
cardiovascolari e per tenere sotto controllo il peso corporeo. Camminare aiuta a contrastare il 
diabete, previene le cadute accidentali e l’osteoporosi. Camminare insieme, condividere un 
momento di socialità all’aria aperta, tiene lontani la solitudine e la depressione. 
Fonte: immediato.net 
 
SAN MARTINO IN RIO (RE): INSIEME CONTRO LE TRUFFE 
 Giovedì 19 novembre Auser, Spi ed il circolo culturale La Rocca di San Martino, insieme a 
Federconsumatori, portano a San Martino (RE) il progetto “Sos Truffe”, nato dall'unione delle forze 
dell'ordine, delle associazioni attive sul territorio e da diversi assessorati ed enti pubblici. 
L’obiettivo è impegnarsi a promuovere la creazione di una rete di solidarietà, di vicinato, contro un 
sistema e un mercato che son sempre più distorti, complessi ed aggressivi. Diffondere sicurezza 
per affrontare l'insicurezza, non attraverso la paura e la solitudine, ma tramite tanti soggetti, 
competenze e qualche trucchetto, per riscattare una nuova serenità Alla presentazione 
parteciperanno il maresciallo dei carabinieri Vincenzo Iotto e la vicecomandante della polizia 
municipale ispettrice Rita Valentini, nell'ambito di un progetto patrocinato dall’amministrazione 
comunale di San Martino in Rio, grazie alla collaborazione con l'assessorato ai servizi sociali e di 
quello alla cultura. 
Appuntamento alle ore 21 presso la sala Aragona, nel Palazzo della Rocca, in viale Umberto I 
Fonte: Gazzetta di Reggio 
 



 
CIVITAVECCHIA. I MARTEDI’ CULTURALI DELL’AUSER 
L’Auser di Civitavecchia organizza l’iniziativa “I martedì culturali” appuntamenti di incontro e 
approfondimento su tante tematiche che si tengono a cadenza settimanale, il pomeriggio alle 
16,30, presso  il centro culturale auser di Via Giusti 22. Si parlerà di astronomia, archeologia, 
biologia marina, meteorologia, senza dimenticare i temi legati alla nostra storia ed alla 
Costituzione.  
Per info: Auser Civitavecchia tel.  e fax 0766/25719. 

Anziani e dintorni  

I CONSUMI TRAINATI DAGLI ANZIANI: FANNO GIRARE L’ECONOMIA PIÙ DEI GIOVANI  
Censis e Future Concept Lab hanno lanciato il programma di consulenza «Il buon valore della 
longevità. Dagli scenari alle soluzioni», presentato il 17 novembre a Roma nel corso di una 
conferenza.  
Per la prima volta, le coppie anziane spendono più di quelle giovani (1.200 euro in più l'anno). 
Nella crisi i consumi degli anziani soli sono aumentati del 4,7%, mentre quelli dei millennials single 
crollavano del 12,4%. La nuova potenza di spesa degli anziani scende in campo: 13 miliardi di 
euro l'anno per la sanità, 2,7 miliardi per attività formative e sportive (anche dei nipoti). Fiduciosi 
verso il futuro e pronti a destinare nuove risorse ai consumi: ecco il ritratto dei longevi, i nuovi 
(ancora misconosciuti) protagonisti della ripresa. 
Per ulteriori info: censis.it  

Associazionismo Volontariato Terzo Settore  

XVII RAPPORTO SBILANCIAMOCI! "COME USARE LA SPESA PUBBLICA PER I DIRITTI, LA 
PACE, L'AMBIENTE" 
Una manovra economica da 35 miliardi di euro, 7 aree di analisi e intervento – dal fisco al lavoro, 
dall’istruzione all’ambiente, dal welfare all’altraeconomia, passando per la cooperazione 
internazionale – e 89 proposte concrete, praticabili e puntuali per garantire giustizia e sostenibilità 
all’Italia. Sono questi i numeri del XVII Rapporto Sbilanciamoci!, che come ogni anno esamina in 
dettaglio la Legge di Stabilità e i principali provvedimenti legislativi del Governo e delinea una 
manovra alternativa di Bilancio fondata su 3 pilastri: un fisco equo contro rendite, privilegi e 
speculazione; una spesa pubblica intelligente a favore della buona occupazione e dell’innovazione, 
della tutela ambientale e della pace; la lotta alle diseguaglianze e per l’inclusione sociale e i diritti 
di cittadinanza. Il Rapporto 2016 sarà presentato il 26 novembre alle ore 10.00 nella Sala Isma del 
Senato della Repubblica – piazza Capranica 72. 
E’ richiesta la registrazione – da effettuare mandando una mail con il proprio nominativo entro le 
12.00 del 25 novembre a info@sbilanciamoci.org. 
 

ROMA. PRESENTAZIONE DELL’AGENDA 2016  NOIDONNECULT  
Noidonne, storica testata del movimento femminile italiano, giovedì 19 novembre alla Casa 
Internazionale delle donne di Roma, presenta alle ore 18.00  la sua prima agenda Noidonnecult, 
dedicata simbolicamente al voto alle donne che nel 2016 compie70 anni. “Sarà l’occasione  per 
riflettere sul senso del voto oggi – sottolinea una nota-  partendo dalle nostre  esperienze e dal 
significato che diamo alla partecipazione politica. Sebbene il Parlamento e il governo italiani 
registrino oggi la più alta presenza femminile della storia, si avverte una distanza tra elette ed 
elettrici, nel quadro più ampio di una disaffezione per la politica, che ad ogni elezione si fa più 
evidente. In questo scenario, come e dove si manifesta oggi quella partecipazione appassionata 
che le donne esprimevano nel ’46 con la battaglia per il suffragio? E che pensano della 
partecipazione alla vita politica le italiane di seconda generazione che lottano per una piena 
cittadinanza di cui il voto è espressione importante?” 

mailto:info@sbilanciamoci.org


Ne parleranno numerose ospiti insieme a Silvia Vaccaro giornalista e curatrice dell’agenda. 
All’incontro seguirà un piccolo brindisi e durante l’evento sarà possibile acquistare l’agenda al 
prezzo complice di 10 euro. 
Per informazioni: redazione@noidonne.org – cell 328 3385544 
 

MILANO. “SULLE ORME DI DON GALLO” CONFERENZA SULLE DROGHE 
Si svolgerà a Milano dal 20 al 21 novembre presso la Camera del Lavoro in corso Porta Vittoria 43,  
la seconda conferenza nazionale "sulle orme di Don Gallo" promossa dal Cartello di Genova. La 
Conferenza  si propone di riaprire il dibattito sulle droghe nel nostro paese. Fallita la via della 
repressione, con la dichiarazione di incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi, non si può 
continuare a regolare il fenomeno con una legge del 1990. Per questo è centrale la discussione 
sulla depenalizzazione del consumo di sostanze psicoattive e sulla legalizzazione della cannabis. 
Durante la Conferenza si affronteranno anche i temi dei nuovi stili di consumo, dei modelli di 
comunità, degli interventi di riduzione del danno, della crisi, della riorganizzazione e del 
finanziamento del sistema di intervento. Dai lavori della Conferenza scaturirà la Carta di Milano 
2015, che conterrà le richieste dei promotori alle Istituzioni e alla politica.  Il Cartello di Genova è 
promosso da Comunità di San Benedetto al Porto, Antigone, Cgil, Cnca, Fondazione Giovanni 
Michelucci, Forum Droghe, Coordinamento dei garanti dei diritti dei detenuti, Gruppo Abele, Itaca, 
Itardd, La Società della ragione, Legacoopsociali, Lila e Magistratura democratica.   L’evento è 
patrocinato dal Comune di Milano. 
Info per la stampa: Mariano Bottaccio: cell.3292928070, ufficio.stampa@cnca.it Nadia Angelucci: 
cell. 3711832713, nadiangelucci@gmail.com Maria Teresa Magenes, cell. 3388543446, 
magenes@lomb.cgil.it 
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