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La nostra sartoria
LUNEDI’ 8 DICEMBRE 2014

Continua con grande
interesse l’attività di taglio e cucito, ogni mercoledì pomeriggio.
Diverse sono le nostre
volontarie che si impegnano alla realizzazione
di accessori domestici,
oltre naturalmente alla
manutenzione di abiti .

Ore 15,00
“CALDARROSTE
E

“TOMBOLA”

Vi aspettiamo per passare
insieme un allegro pomeriggio .
Per problemi organizzativi preghiamo comunicare la Vostra adesione a Valeria accompagnata da una quota di € 5,00, quale
rimborso spese effettivamente sostenute,
comprensiva di nr. 1 cartella per la tombola, entro mercoledì 3 dicembre.
Avanzi L

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA

“MARC CHAGALL
RETROSPETTIVA 1908 – 1985”
PALAZZO REALE - MILANO
MARTEDI 23
DICEMBRE
2014
Programma
ore 13,00 Ritrovo
alla stazione centrale di Treviglio e
partenza per Milano
con il “passante”
delle 13,10.
Proseguimento in metro per piazza Duomo.
ore 15,20 Appuntamento davanti a Palazzo Reale.
ore 15,40 Incontro con la guida e inizio visita alla mostra. Al termine della visita rientro a Treviglio con il
primo “passante” utile.

Il VALORE DEL FILO
Progetto formativo a sostegno della
telefonia sociale di Auser
La telefonia sociale, con tutte le derivazioni e gli sviluppi, può aiutare a fornire una corretta risposta ai
bisogni delle persone anziane e, mantenendone l’identità e l’autostima, a prolungarne il più possibile la
permanenza nel proprio domicilio in condizioni di
sufficiente autonomia personale, nonché a prevenire
forme di isolamento e solitudine.
A Treviglio i ns. incontri sono previsti il 26 novembre, 3-10-17 dicembre, 14-21 gennaio p.v.
Il progetto formativo
è finanziato dalla regione Lombardia è un
processo in evoluzione per:
Accrescere le
competenze dei
volontari
Sostenere la qualità degli interventi
Attrezzare i territori per proposte
più integrate.

CORSI D’INFORMATICA

Anche questo
anno si ripropone per i nostri
soci un corso di
informatica presso l’Istituto Mozzali . Il corso
prevede 10 incontri dove ogni
corsista viene
affiancato da un
ragazzo Tutor.
Gli incontri inizieranno il mese
di gennaio nei giorni di lunedì, giovedì e sabato.
Saremo più precisi sul prossimo notiziario. Per
ora raccogliamo le adesioni senza nessun impegno da parte di potrebbe essere interessato.
Telef. 0363 598051

Una lunga notte ci attende
E’ la notte di S Silvestro
che tutti gli anni l’associazione organizza per i
propri soci. E’ l’occasione per affrontare un
nuovo anno in allegria
dimenticando la quotidianità che forse non si
è espressa secondo le
nostre intenzioni. Ma è
anche un modo per dire
all’anno nuovo “ti affronto con gioia ma tu non
fare scherzi”
Il termine delle iscrizioni è previsto per il giorno
24 dicembre, Posti n. 45 Si rimanda ai manifesti
interni i dettagli della serata

A tuii i volontari
Come tutti gli anni i volontari si ritroveranno per
lo scambio degli auguri di Natale.
Il giorno 19 p.v. alle ore 17,30 il Presidente ringrazierà tutti i volontari per l’impegno profuso
nelle varie attività. L’incontro dà un senso di aggregazione e di appartenenza all’associazione che
svolge solidarietà verso i soci e i cittadini.
Seguirà una cena a base di trippa fra tutti i volontari che vorranno condividere un momento di relax e di relazione. Per motivi organizzativi chiediamo la prenotazione della cena entro il 17 c.m.

Abbiamo incontrato agli inizi di novembre i responsabili di un’ azienda territoriale che commercializza energia elettrica e gas. Abenergie propone
offerte particolari a tutti gli associati Auser di
Treviglio. Queste offerte oltre ad essere convenienti è prevista la disponibilità di una consulenza diretta personale e senza impegno al numero
indicato nella brochure per informazioni sulle tariffe, su come consumare meno con un corretto
uso dell’energia elettrica e gas e fornire informazioni per l’utilizzo del bonus gas previsto per le
famiglie meno abbienti. Qualora ci fossero soci
interessati è previsto un primo incontro con il
Sig. Perdichizzi presso la sede Auser martedì 9
dicembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle
18.00.

Nuovo progetto
Auser è capofila di un nuovo progetto che è partito
dal Laboratorio del Bene Comune , Il progetto si
propone come finalità la condivisione e la sperimentazione di azioni per costruire il BENE COMUNE Il progetto persegue i seguenti obiettivi:
Costruire relazionalità con il trasporto sociale
Costruire socialità in contesti abitativi popolar
Offrire ai giovani opportunità di impegno e lavoro
Rendere il bene comune patrimonio del territorio

