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VICENZA 9 febbraio 2018  

MOSTRA DI VAN GOGH                                                           
Informazioni 

             dettagliate in sede 
 

TEATRO e CULTURA 
Abbiamo ampliato le proposte culturali che vedono sia opere liriche ma anche operette, musical e 
concerti oltre a spettacoli teatrali di prosa e non. Proponiamo spettacoli al teatro filarmonico di Verona, al 

teatro nazionale di Milano, al teatro comunale di Gonzaga e al teatrino di Palazzo d’Arco di Mantova. 
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TEATRO NAZIONALE DI MILANO 

  03 DICEMBRE 2017                                                 FLASH DANCE                                 € 70              

   07 GENNAIO   2018                                                 I LEGNANESI                                   € 70 

   04 MARZO     2018                                                 MARY POPPINS                                € 75 

Tutti gli spettacoli sono pomeridiani. Maggiori informazioni in ufficio 

TEATRO FILARMONICO DI VERONA 

   23 DICEMBRE 2017                                     LA VEDOVA ALLEGRA                                   € 65              

   11 FEBBRAIO 2018                                     OTELLO di G. Verdi                                         € 65 

   11 MARZO   2018                                        MANON LESCAUT                                            € 65 

   08 APRILE  2018                                          LE NOZZE DI FIGARO di A. Mozart                € 65 

   06 MAGGIO 2018                                         ANNA BOLENA                                                € 65 

   27 MAGGIO  2018                                       SALOME’                                                            € 65 

Tutti gli spettacoli sono pomeridiani. Maggiori informazioni in ufficio  

TEATRINO DI PALAZZO D’ARCO 

   27 OTTOBRE                                    QUEL PARSTICCIACCIO DE VIA MERULANA             € 13              

   24 NOVEMBRE                                              IL FANTASMA DI CANTERVILLE                     € 13 

   03 FEBBRAIO                                                         IL TRIGAMO                                             € 13 

   23 MARZO                                                       NON SPARATE SUL POSTINO                       € 13 

TEATRo COMUNALE DI GONZAGA 

   18 NOVEMBRE 2017                                       GIGI’ INNAMORARSI A PARIGI  musical                 € 18              

   07 DICEMBRE 2017                                         DA QUESTA PARTE DEL MARE                              € 18              

   26 GENNAIO 2018                             LA MUSICA E’ PERICOLOSA. Concertato                           € 18            

   16 FEBBRAIO 2018                                        ANTEPRIMA Nuovo spettacolo                                 € 18 

   11 MARZO 2018                         DECAMERON Un racconto italiano in tempo di peste                € 18               

CONTINUANO GLI ABITUALI APPUNTAMENTI CON: 

 GARE di RAMINO tutti i mercoledì sera dalle ore 21.00 

 GARE di BRISCOLA tutti i giovedì sera dalle ore 21.00 

 TOMBOLA tutti i sabato sera dalle ore 20.30 

 LAVORARE A MAGLIA con la SANTINA  - Lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30 

 

Per ulteriori iniziative, non appena avremo proposte dettagliate, ne daremo la più ampia pubblicità. 
 

      UN PROGETTO SOCIALE 
            PER TUTTE LE ETA’ 
   I DIVERSI COLORI DELLA SOLIDARIETA’ 

  
 
 

L’AUSER APRE LE PORTE 

 

L’AUSER APRE LE PORTE 
 

L’Auser, in quest’ultimo anno, ha iniziato un processo di collaborazione con altre associazioni, ha cioè 

aperto le proprie porte portando all’esterno le proprie attività e competenze e, contemporaneamente, 

facendo entrare idee e contributi di altre associazioni. Il tutto è stato possibile anche grazie ai progetti in 

atto promossi dall’amministrazione comunale, in particolare “PER CRESCERE UN BAMBINO SERVE 

UN INTERO VILLAGGIO” e “GIOVENTU’”  che hanno avvicinato associazioni come AUSER, 

MINERVA, TANTE TINTE…. che hanno in genere utenze e campi di intervento diversi e che 

sembravano avere poco in comune. 

Quest’anno è anche aumentata la visibilità di AUSER proprio grazie a queste collaborazioni che hanno 

promosso e facilitato rapporti con persone diverse, di età diverse di modi di pensare diversi e sappiamo 

che LA DIVERSITA’ E’ RICCHEZZA. Si è aperto un canale di dialogo anche con l’amministrazione 

comunale, in particolare con i servizi sociali, con l’assessore al welfare e con l’assessore alla cultura. 

Infatti le finalità che la nostra associazione persegue sono di utilità, solidarietà e giustizia sociale che si 

sposano bene con quelli che dovrebbero essere gli scopi di una Amministrazione attenta ai bisogni del 

territorio e delle persone che lo abitano. 

Mi auguro che sia stato solo l’inizio, che tale collaborazione continui e, se possibile, diventi strutturale 

perché rappresenta un arricchimento reciproco. 

Per poter continuare con tutte le nostre attività, abbiamo però bisogno di soci e soprattutto di volontari. 
Invito chi avesse voglia di concedere una parte (anche piccola, non ci sono vincoli) del proprio 
tempo ad attività di volontariato di farsi avanti, qualunque siano le competenze, abbiamo bisogno 
di tutti; vi assicuro che forse è più quello che si riceve (nuove amicizie, benessere, vita sociale…) 
rispetto a quello che si da. 

Annalisa Spedo 
 

                TESSERAMENTO 2018 

Il 2017 sta per finire e si avvicina il momento di pensare 
al nuovo tesseramento. 
Diventare soci dell’AUSER INSIEME di SUZZARA ti 
permetterà di partecipare a tutte le iniziative, di 
conoscere nuove persone, di trovare modi diversi, 
divertenti e utili di trascorrere il tuo tempo. Ti aspettiamo 
nella nostra sede di Viale Libertà, 32. Tutte le mattine 
troverai qualcuno in grado di ascoltarti e che farà il 
possibile per darti le risposte che cerchi. 

 
 
 

 

 

 



 

I GIARDINI SONO ANCHE QUESTO 
 

E’ finita la stagione estiva ai Giardini 
Aronne Verona ed è ora di bilanci. 
Complessivamente le varie iniziative 
ed attività hanno riscontrato una 
buona partecipazione e una buona 
riuscita. La parziale ristrutturazione 
ha reso lo spazio più vivibile, più 
accogliente e anche più bello.  

 
 
In quello spazio si sono svolte serate di musica, attività di 
intrattenimento, attività culturali. Gli utenti hanno potuto 
trascorrere momenti in compagnia e in allegria.  
 
 
 
 
 

 
Il gnocco fritto, che le nostre instancabili cuoche hanno 
messo in campo, anzi in padella, tutte le domeniche, ha 
creato un gustoso appuntamento. 
 

 
 
 

La festa di autunno svoltasi l’8 
ottobre che ha praticamente 
chiuso la stagione, ha visto la partecipazione di persone di tutte le età ed ha messo in opera una 
svariata gamma di attività: musica, giochi, baby dance, pittura per bambini, street art e, 
ovviamente, gnocco fritto e buoni salumi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ringrazio tutti i volontari che si sono prodigati affinché tutto riuscisse bene, 
mettendo a disposizione il proprio tempo ma anche le proprie abilità, idee, 

sensibilità… 

VIAGGI E SOGGIORNI 

Buona riuscita delle varie iniziative. I nostri soci hanno dimostrato di gradire molto le settimane tour 
(Sicilia in primavera e Cilento in autunno) nei soggiorni di 15 gg la partecipazione è stata discreta,  
Anche i viaggi di un giorno a scopo principalmente culturale vedono sempre buona partecipazione 
(Cervia e le saline, mostra degli impressionisti a Treviso, Pistoia capitale italiana della cultura 2017) 
Questi ultimi, inoltre, ci danno la possibilità di metterci in contatto con sedi auser di altre zone in quanto 
ci rivolgiamo a loro per avere indicazioni e aiuti nell’organizzazione sul posto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPODANNO nel PICENO                              CAPODANNO nel PICENO    
 

San Benedetto del Tronto – Offida – Ascoli Piceno – Civitella del Tronto 

30 dicembre 2017 / 02 gennaio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota individuale (45 partecipanti) € 460,00 
Quota individuale (35 partecipanti) € 480,00 
Supplemento camera singola  € 45,00 

 

AVVISO IMPORTANTE 
 

Per essere sempre informati sulle nostre iniziative potete: 
 

 Venirci a trovare ogni tanto in sede 

 Controllare la bacheca 

 Fornirci (se l’avete) il vostro indirizzo E-MAIL 

 Telefonare 
 

A breve, speriamo di essere in grado di avere un nostro sito internet sul quale 
mettere, in tempo reale, tutte le nostre iniziative. 



 


