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Quest’anno abbiamo deciso di fare gli auguri ai nostri volontari considerando il loro segno zodiacale
di appartenenza

Dopo il periodo estivo è giunto il tempo di
riprendere le ns. attività sociali.
Il segno della BILANCIA
Giovedì 2 ottobre inizia l’attività di booNati dal 24 settembre al 22 ottobre
giewoogie, mentre sabato 4 ottobre ripren- Facciamo gli auguri a: Esterina , Armando, Rosanna,
de l’attività del ballo. Tutte due le attività
Francesca, Ada, Speranza, Gloria, Furio.
avranno inizio alle ore 21,00.
INFINITO BENESSERE
Rete di impegno sociale e culturale
Incontro del 22 settembre.

Tutti i ns. Soci amanti delle attività sportive
avranno modo di riprendere l’attività del
loro benessere fisico.

E’ ripresa l’attività di “Infinito Benessere”. All’ordine
del giorno si è posta l’attenzione alla comunicazione
e ad un luogo idoneo alle conferenze. L’attività operativa è ripresa verificando gli indirizzi e-mail delle
varie Associazioni.
Il prossimo incontro di terrà il giorno 13 ottobre
2014 alle ore 20,45

I grandi Collezionisti del XX Secolo
Mercoledì 22 Ottobre 2014
Visita a
La casa Museo “ Boschi di Stefano”
Ritrovo Stazione Centrale di Treviglio
Passante delle ore 13,10
Previa iscrizione presso sede Auser
E’ previsto un contributo per spese organizzative

Continua con grande successo l’iniziativa “ Milano è……..”
curata da Maurizio Guerretti, volontario Touring Club Italiano per il Patrimonio Culturale,
nonché volontario Auser.
La scoperta di una città metropolitana così come l’abbiamo conosciuta fino ad ora ci ha riservato non poche sorprese, Queste gite ci hanno dato l’opportunità di scoprire l’anima autentica di Milano i suoi segreti i suoi tesori inaspettati. Vivere quei luoghi significa toccare
con mano la sua storia e la sua evoluzione.
L’iniziativa che ha ottenuto un grande successo, e lo tocca tutt’ora, è andata al di la di ogni
aspettativa tanto che pensiamo meriti un numero speciale del nostro notiziario.

Fra errare errore e sbaglio
Si sa, è sempre chi opera che alla fine commette errori. Chi immobile sta sbaglio non
fa. Ma fare errori non significa sbagliare.
Quando penso all’errore non so perché
penso anche alla parola errare. Errare
porta il significato di andare qua e là senza direzione o meta certa. Mi domando
se vi possa essere un errare qua e la alla
ricerca di una dimensione; di un obiettivo di un risultato. Forse anche la ricerca di risultati medianti errore e tentativi, alla fine è errare se pure in un
ambiente circoscritto. L’errore appartiene alla sfera del giudizio; ovvero degli atteggiamenti valutativi fatti nell’azione di errare. L’elemento dell’errore
può anche essere una valutazione vera
e ritenuta falsa.

Festa del volontariato
Qualcuno vede un volto di un’ anziana signora, altri di
una giovane donna, qualcuno di tutte e due.

Lo sbaglio invece a mio modo di vedere, è un risultato non ottenuto. Esso ha
basi scientifiche o dettate da un ordine
inteso come normativa. Non può essere
soggetto a valutazioni. Un’operazione
matematica, non riuscita è frutto di una
sbaglio, non di un errore, una scostamento dalle norme condivise e da leggi,
è uno sbaglio es. mancanza di rispetto
del codice stradale.

Sabato 5 ottobre si terrà nel pomeriggio la consueta
festa del volontariato trevigliese .
Le Associazioni socio-sanitarie fra cui la nostra saranno
presenti per offrire i propri servizi alla cittadinanza.
Verranno distribuiti da parte della amministrazione comunale i riconoscimenti ai nostri Volontari.
Verranno premiati:
per l’attività di 5 anni
Maria Luisa Legramandi, Giuliana Morini, Silvio Pagani,
Luciana Vailati

Alla base fra errare e sbaglio vi è quindi
per l’attività di 10 anni
la condizione ambientale di partenza e
quella di arrivo. Lo sbaglio è privo di Maria Luisa Bottanelli, Marisa Pedrabissi, Biagio Modavalutazione ed ha un solo risultato, relli, Alessandro Gusmini, Stefano Corna.
l’errore è frutto di una valutazione non Ai ns. Volontari facciamo i complimenti per l’attività
condivisa, ma non per questa sbagliata.
svolta con grande assiduità e impegno.
Alessandro Frecchiami

