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Biotestamento



Volontariato: il ruolo scomodo
di chi opera in prima linea



La nuova legge sul biotestamento
non solo dentro il Palazzo



"Con i miei anziani
sono tornata a vivere"

Fondazione Lene Thun
"Con le mani e con il cuore"



Gite col Club La Ruga
tra laghi e isole incantate
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Dal Duemila 2.524 donne
vittime di violenze in casa



La salute del paziente
è un imperativo categorico

è in libreria



Ecco gli "angeli custodi"
che seguono i vacanzieri

Presto con Auser/Vssh
nuovo ambulatorio sociale



L'intolleranza al glutine:
segni e malattie associate



Corso di formazione
per il primo soccorso

Volontariato: decolla
il Centro servizi



Le nuove tecnologie in casa
per una vita più sicura degli anziani



«Un’ora sola ti vorrei»
Basta un’ora alla settimana del tuo tempo per rendere più tua la città

e cambiare, insieme agli anziani che hanno bisogno, la loro vita.

Diventa volontario/a dell’
Centro Auser/Vssh Zentrum

«Schenke eine Stunde»
Es genügt eine Stunde in der Woche deiner Freizeit, um deine Stadt lebenswürdinger

zu machen und gemeinsam das Leben der bedürftigen Senioren zu verbessern.

Werde freiwillige/r Mitarbeiter/in der
Centro Auser/Vssh Zentrum



Grazie alla Fondazione CariBz
nuovo pullmino da sette posti



Il lavoro di cura prezioso
per "l'azienda famiglia"



SOGGIORNO MARINO

MISANO
SOGGIORNO MONTANO

ANDALO
SOGGIORNO TERMALE

ABANO TERME



Alzheimer: in Alto Adige
servono servizi in rete



Invitiamo soci e simpatizzanti a partecipare alla castagnata che si terrà
a Fontanefredde presso l'hotel Pausa.
Pranzeremo con il classico "Törggelen":
● minestra di orzo o gnocchetti tirolesi panna e prosciutto (scegliere alla prenotazione)
● piatto Pausa con carré affumicato, luganega, puntine di maiale, canederli e crauti
● strudel di mele fatto in casa
● ¼ di vino e acqua
Nel pomeriggio staremo insieme con le castagne, la musica dal vivo e l'allegria

VENERDÌ 19 OTTOBREVENERDÌ 19 OTTOBRE



L'attività dei primi
mesi del 2018

Il generoso sostegno
di alcuni commercianti

PAR
TEC

IPAN
TI



Il fascino dell'attracco
nel cratere di Santorini






