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ATTIVITA’ SOCIALI in TREVIGLIO

FESTA iN PiAzzA Domenica 14
dalle
ore 10:30, fino a pomeriggio inoltrato

CFL in FESTA

in piazza Cameroni

CFL invita tutti i soci e gli amici alla festa
FILO d’ARGENTO
Se il trasporto permette di non rimanere isolati
nel bisogno della mobilità, l’ascolto invece rappresenta il più grande dono che una persona possa
ricevere. Non essere ascoltati significa essere soli
ed abbandonati. Il Comune di Cassano d’Adda sta
attivando con il nostro filo d’argento i servizi da
noi erogati.

telefono 0363 303439
Fax
0363 597482
N.ro verde 800 99 59 88
www.ausertreviglio.it
cultura@ausertreviglio.it

Terzo settore
Approvata la riforma mediante il
disegno di legge delega
Dopo la diffusione delle linee guida proposte dal governo agli attori sociali del Terzo settore, ora il governo, sentito le parti, attribuisce a sè la delega. Appena 7 articoli. E' una riforma snella, quella del Terzo
settore, varata dal Consiglio dei ministri con un disegno di legge delega. Ora ci sono sei mesi di tempo
per il varo dei decreti delegati e le nuove norme dovrebbero dunque cominciare ad operare dal 2015. Dai
'bond solidarietà' alla stabilizzazione del 5 per mille,
dal servizio civile che porterà i giovani ad operare
anche all'estero alla nuova 'impresa sociale', fino
all'obbligo di trasparenza delle associazioni: sono i
punti cardine della riforma che mira a valorizzare il
volontariato, oggi basato in Italia sul coinvolgimento
di 5 milioni di persone. La riforma però non dovrà
pesare sui conti dello Stato. "Dall'attuazione delle
deleghe contenute nel provvedimento - si legge nella
Relazione Tecnica - non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
da Repubblica.it 10 luglio u.s.

Infinito Benessere
Riprende l’attività di Infinito Benessere dopo un’esperienza positiva fatta da ottobre dello scorso anno
a maggio 2014. Un’esperienza che vuole continuare, ma anche allargare la partecipazioni di altre associazioni, In particolare ci rivolgiamo a tutte quelle associazioni che sentono il bisogno di fare percorsi collettivi condivisi nel rispetto delle singole mission.

Corsi Terza Università 2014-2015
CONOSCERE SE STESSI—NOI E IL NOSTRO CORPO
Martedì dal 9 settembre al 14 ottobre 2014 (6 incontri)
FILOSOFIA MINIMA
Giovedì dal 23 ottobre al 18 dicembre 2014 (9 incontri)
AREE “CALDE” DEL PIANETA
Le iscrizioni ai corsi saranno
CONFLITTI VICINI E LONTANI
effettuate presso SPI CGIL,via
Giovedì dell’8 gennaio al 12 marzo 2015 (10 incontri)
C. Battisti 43/b tel 0363 41662
IL TEMA DELLE ORIGINI DALL’ARCHEOLOGIA ALL’ARTE
Martedì e giovedì 10-12 a partiMartedì del 17 marzo al 26 maggio 2015 (10 incontri)
re da fine agosto

Facciamo i complimenti ad
Alessandro Frecchiami
Il 3 luglio il nostro vicepresidente è stato
eletto Presidente del Circolo Fotografico “Il
Caravaggio”. Tutto cominciò lo scorso anno, durante una mostra fotografica tenuta
in quel di Caravaggio. L’ho seguito nella
sua prima richiesta presso l’amministrazione Comunale. Molti di noi volontari Auser
erano presenti durante l’inaugurazione di
quella mostra; una delle tante da lui tenute
nel territorio. Durante tale esposizione
Frecchiami ebbe modo di conoscere il circolo fotografico di Caravaggio e apprezzarne la grande qualità fotografica che i soci
esprimevano. Il fatto che in quell’ambiente
si sentisse a proprio agio non ci può meravigliare visto che 36 anni fa Alessandro fu
tra i fondatori del gruppo fotografico trevigliese “Terza Immagine”. Gruppo che abbandonò a causa di impegni di natura politica/amministrativa. Frecchiami ha dato vita
anche con altri soggetti all’associazionismo
“Arci gola” ora Slow Food e il Forum del
Terzo Settore Treviglio– Caravaggio di cui
fu portavoce per due mandati e, naturalmente fu tra i primi ad istituire la nostra
associazione a Treviglio. Da qualche anno,
libero da impegni sociali riscopre la fotografia. E’ giusto sottolineare come Frecchiami vede il territorio di appartenenza,
non racchiuso nella sua città, ma in una
zona molto più ampia. Credo proprio da
questa sua visione sia arrivata anche la
fiducia degli altri soci fotografi. Sono convinta che il sodalizio raggiungerà livelli
esemplari tanto da farsi notare nell’ambiente di appartenenza. E’ obbligo dire “In bocca la lupo” Sandro.
Marialuisa Legramandi

Quest’anno abbiamo deciso di fare gli auguri ai
nostri volontari considerando il loro segno zodiacale di appartenenza
Il segno della VERGINE
Nati dal 24 agosto al 23 settembre
Facciamo gli auguri a:

Pieraldo, Adriana, Edi, Giuliana,Roberto,
Cesare, Silvio

SESTIERI E CONTRADE
Mercoledì 24 settembre 2014
Visita a
Ca’ Granda e Cripta dell’Annunciata, il Barocco di S. Antonio Abate, la chiesa di San
Bernardino alle Ossa
Ritrovo Stazione Centrale di Treviglio
Passante delle ore 13,10
Previa iscrizione presso sede Auser

TREVIGLIO LIBRI
Un libro è uno scrigno che custodisce emozioni.
E tanto più prezioso è, quando è più difficile da trovare, non obbedisce alle leggi del mercato, ma a
quelle estetiche e filologiche, alla ricchezza e ricercatezza dei contenuti. E non importa se l'inchiostro
è reale o digitale, quello che conta è immergersi in
queste emozioni e goderne a pieno. Stiamo parlando di editoria indipendente, di piccoli imprenditori,
artigiani del libro, che hanno scelto di salvaguardare la bibliodiversità, la diversità culturale del libro,
contro l’imperante omologazione dei contenuti. Treviglio ospita, il 13 e 14 settembre, la II edizione di
Treviglio libri, maratona trevigliese della cultura.
La manifestazione, patrocinata dal Comune, sostenuta dalla Fondazione della Cassa Rurale e da
moltissime ed eterogenee realtà locali, organizzata
dall’associazione culturale Fare Anima e da
Zephyro Edizioni, editore di Milano trevigliese d’adozione. Coinvolgerà i visitatori in un weekend di
letture, presentazione libri, aperitivi letterari e tanto
altro nel centro storico della vivacissima cittadina,
da sempre crocevia tra le importanti città di Bergamo, Crema e Milano. 25 gli editori, rigorosamente
indipendenti, che, sotto i portici di Via Matteotti,
esporranno i loro cataloghi e le novità editoriali, presenteranno i loro autori al pubblico e animeranno il
fine settimana con proposte che potrebbero già essere preziosi e personalissimi scrigni da regalare
alle persone a cui teniamo davvero in occasione del
prossimo Natale.

