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Il nostro convegno
camminando insieme “i segni di un percorso”
Si è svolto sabato 19 ottobre il nostro convegno per
celebrare i 15 anni di attività. I molti volontari e soci
presenti hanno contribuito alla buona riuscita
dell’evento. A tutti loro va il ringraziamento del
Comitato Direttivo per aver espresso il senso di
appartenenza. Dopo una analisi fatta da Alessandro
Frecchiami sul percorso dei 15 anni, Maria Conti ha
riassunto le attività svolte. I piatti forte, come previsto
sono stati presentati dalla ricerca fatta dalla nostra
volontaria D.ssa Luisella Magni e Dott. Massimo
Mamoli. L’Indagine di Mamoli ha sondato determinate
situazioni interne ed esterne per meglio comprendere
come Auser è vista dal suo interno e dall’esterno. In altre
parole ci ha permesso di “vedere” le necessità ed azioni
da compiere nel prossimo futuro.
L’indagine della Magni ha messo in evidenza le paure
che sottendono ogni persona, in particolare quelle
anziane e la loro fragilità. Ricerca non da poco, se si
pensa alle problematiche sottese e che impegnano sia la
nostra organizzazione e tutte associazioni del no-profit
oltre le istituzioni. La studio mette disposizione elementi
per migliorare la qualità della vita dei cittadini. I due
lavori sono piaciuti alla nostra presidente Lella
Brambilla che non ha escluso la possibilità di elaborarle
a livello regionale. Anche il linguaggio su quanto noi
definiamo “compagnia telefonica” e a livello regionale
“telefonate in uscita” ha trovato una sua giusta
collocazione con la definizione “le telefonate d’ascolto”
Dal convegno è emerso come Auser sia una associazione
disponibile e in rete con altre associazioni. Prova ne è la
proposta che abbiamo attivato verso le altre associazione
con gli incontri di “ I LUNEDI’ DI INFINITO
BENESSERE”.

Si è svolto lunedì 28 u.s. la conferenza stampa
per
informare
l’iniziativa dell’“Infinito
Benessere”. Alla presenza dei giornalisti locali
e con la partecipazione delle rappresentanze
delle diverse associazioni abbiamo ufficialmente
avviato l’informazione alla cittadinanza.
Necessita sottolineare come l’iniziativa, che ha
visto AuserCultura in primo piano, sta trovando
consenso fra le associazioni. Noi confidiamo
anche che la popolazione, i nostri soci, i nostri
volontari siano interessati alla proposta e quindi
alla partecipazione. Siamo pure convinti che
qualche ora in meno di TV e qualche ora in più
ad un dibattito aiuta tutti noi a diventare più
consapevolmente portatori del nostro stato di
benessere.
Riportiamo il calendario della prima iniziativa
che verrà fatta da Legambiente presso il Centro
culturale civico via Bicetti alle ore 20,45 del
giorno 11 novembre dal titolo: “VIVI CON
STILE” suggerimenti per migliorare la
sostenibilità ambientale e sociale del nostro
vivere.

Mercoledì 6 novembre ore 16.30
Riunione del Comitato Direttivo
OdG :

 Analisi Convegno; riflessioni proposte emerse
 Formazione /Informazione per dirigenti
(proposta di incontri aperti ai volontari)

La rubrica dei compleanni

Un momento del convegno

Questo mese facciamo gli auguri a:
Monica A
Gianbattista
Marialuisa B
Maria
Silvana
Maria Lorena

visita alla CHIESA DI SANTA MARIA
PRESSO SAN SATIRO

14 novembre 2013

Il Germoglio è una nuova associazione che si occupa
di in grande tema, quello de riciclo. Il tema del
riuso sarà nei prossimi anni, a fianco della
necessità di spazi urbani condivisi e la
produzione a km zero, uno dei temi che le città
saranno costrette ad affrontare, dentro una
nuova visione, come modello partecipativo da
parte della popolazione stessa.
Il nostro contributo come associazione è di divulgare
l’iniziativa e contribuire alla sensibilizzazione
dell’argomento. Per maggior chiarimenti riportiamo
qui sotto il volantino diffuso in città.

Una spettacolare rappresentazione dello spazio,
una perfetta fusione tra strutture reali ed illusione
prospettica.

Ritrovo stazione Centrale Treviglio ore 14.00
munirsi di biglietto.
La visita accompagnata ha la dura di 1 ora
Contributo per visita € 5,00
Il Natale sta per giungere, cogliamo l’occasione per
divertirci. Tre incontri per dare sfogo alla creatività e
personalizzare il nostro albero realizzando oggetto a tema
con decoupage.

CORSO DI INFORMATICA
Comunichiamo a tutti i nostri Soci e Volontari che
saranno organizzati due corsi di informatica divisi su
due livelli a secondo del grado di preparazione dei
singoli partecipanti. Per tale motivo il prof. Paolo
Bertuletti ha preparato, con i suoi alunni, un piccolo
questionario.
La prima lezione del primo corso che ha una durata
di 8 incontri è prevista per sabato 18 gennaio dalle
ore 10.00 alle 11.00.
Il secondo corso prevede due sezioni ed è riservato a
chi già conosce la strumento tecnologico e avranno
inizio dopo gli otto incontri previsti per dal primo
corso. Gli incontri della sezione “A” si svolgeranno
dalle ore 8.00 alle 9.00, mentre la sezione “B” dalle
ore 12.oo alle ore 13.00.

Gli appuntamenti:
Martedì 19-11-2013 ore 14,30 – Sfera in fibra acrilica
Martedì 26-11-2013 ore 14,30 – Tegolina in coccio
Martedì 03-12-2013 ore 14,30 – Tondo in legno con
appoggio.
Ogni incontro avrà la durata di 2 ore circa.

P.S. Per organizzazioni scolastica i partecipanti
dovranno essere puntuali al suono della campanella.

INIZIATIVE MESE DI NOVEMBRE

Mercoledì 13 novembre alle ore 16,30
Incontro volontari di AuserCultura per
programmare le attività da gennaio a giugno
2014 e il calendario Auser per i soci

Docente: Maria Giovanna Villa – Accademia belle arti di
Brera.
Il corso è gratuito.
In ogni singolo incontro è richiesto un contributo di € 12,00
per la fornitura di un kit del materiale per la composizione,
è inclusa disponibilità di colle, colori e pasta a rilievo.
Per iscrizione rivolgersi a “Filo d’argento “
sig.ra. Ernestina e segreteria

14 gio Pranzo in sede “ the del giovedì”
14 gio Visita chiesa San Satiro.
15 ven Incontro “Compagnia Energetica” ore 17,30
16 sab Cena + musica dal vivo per amici del ballo.
19 mar Inizio corso “addobbi natalizi”.
22 ven ore 19 Trippa per volontari del Filo d’argento
(settore accompagnamento e Centro Ascolto)

