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Essere artigiani di pace

Gutes tun tut gut



Essere artigiani di pace
nella società di oggi



L'impegno per una rete comunale
nella anzianità indipendente



Bene l’incontro con il Governo
e l’imposta Ires torna al 12%

Merano, la mensa anziani
un pessimo servizio



Pensioni e costo della vita
tra adeguamenti e conguagli

Importo
percepito
nel 2018

Rivalutazione per fasce
applicata dall' Inps

Rivalutazione secondo
legge di bilancio

Differenza
da restituire

Aumento Importo ImportoImportoAumento



Anche una semplice tombola
fa socializzare gli anziani

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.

Unisciti a noi: le cose da fare
e che ti possono dare piacere sono molte BOLZANO - Piazza Don Bosco 1A MERANO - Via O. Huber 54



Saltare i pasti per dimagrire
dopo le abbuffate festive?



Le proteine sono
essenza della vita



Tournée natalizia
di gran successo

Si è conclusa la maratona canora
del coro Auser che durante tutto il
mese di dicembre ha fatto il giro
di varie case di riposo della città,
da Don Bosco a Vil la Europa, dalla
clinica Santa Maria al nuovo Grie-
serhof per terminare con una
straordinaria esibizione canora
presso il reparto Geriatria
dell 'ospedale di Bolzano.
Questo è un coro particolare so-
prattutto per l'età delle coriste
che va dagli 80 ai 98 anni. È un
coro nato per caso, all ' interno del
Circolo Auser dove un gruppo di
signore, non più in giovane età, si
ritrovano per social izzare, per tra-
scorrere qualche ora in buona
compagnia. Tutto è iniziato
cantando qualche canzone d'altri
tempi e da qui è nata l’idea di re-
carsi nelle case di riposo e di
cantare assieme agli ospiti i canti
popolari più conosciuti.
Abbiamo scoperto così che il
canto è un'esplosione di gioia, un
momento di aggregazione, di
amicizia capace di coinvolgere

anche persone ammalate, sole,
persone che parlano poco e che
non ricordano, che però riescono
a ripetere qualche ritornello
cantando insieme.
Le nostre coriste non hanno espe-
rienza di concerti, non si sono mai
esibite in pubblico, ma l'entusia-
smo e la caparbietà non manca-
no. Sono sempre presenti al le
prove, e quando arriva il giorno
dell 'esibizione non mancano di
indossare la camicetta bianca con
un fiore rosso, si recano dal
parrucchiere, si sentono
importanti, si sentono protagoni -
ste perché vivono esperienze ed
emozioni altrimenti impensabil i .
Sotto la direzione della nostra
brava e paziente maestra Nancy
Travaglini, con l'accompagna-
mento al pianoforte di Nico, è
stato presentato un repertorio di
canzoni natalizie dalle più tradi -
zionali "Venite Fedeli” e "Bianco
Natale" ai gospel "Va, dil lo alla
montagna" e "Freedom".
L' impegno di queste signore non
più giovani è stato massimo, gra-
zie anche alla bravura della di -

rettrice, in breve tempo hanno
imparato un gospel in l ingua
inglese, "Freedom", un canto
spagnolo "Feliz Navidad" ed una
strofa di "Sti l le Nacht " in tedesco.
Tutto questo a dimostrazione che
con la forza di volontà e la co-
stanza, anche ad una certa età
nulla è impossibile e che anche la
mente matura ha un futuro.
La soddisfazione maggiore per
tutte loro non sono state le esibi -
zioni canore ma la consapevo-
lezza di aver regalato un mo-
mento di gioia a persone meno
fortunate.
Ovunque sono state accolte a
braccia aperte, con simpatia, ma
l'emozione più grande l'hanno
vissuta nel reparto di Geriatria
dell 'ospedale di Bolzano dove
hanno percorso i corridoi
cantando e fermandosi davanti
al le stanze degli ammalati che dal
letto salutavano con un sorriso
agitando la mano.
Questo è lo spirito del coro Auser
che, unitamente alle volontarie,
ha saputo dare un senso a questo
Natale.



Viaggio nel labirinto
di norme e burocrazia





La sfida culturale di Oz
fra integrazione e convivenza



Ehrenamtliches Engagement
stärkt die Gesundheit
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La lezione di Anna Frank
nell'Europa dei sovranisti

Auser, San Nicolò
fra gli anziani



Neue Angebote
Asaa hilft Angehörigen



Soggiorno marino Soggiorno montano Soggiorno marino

CALENDARIO FESTE DA BALLO

Domenica 3 febbraio Auser/Vssh Luca

Domenica 10 febbraio Ada/Vrs Consolaro

Domenica 17 febbraio Anteas/Agas Bruno Barcheri

Domenica 3 marzo Ada/Vrs Consolaro

Domenica 10 marzo Auser/Vssh Mirko Zoro

Domenica 17 marzo Anteas/Agas Mirko Zoro

Domenica 7 aprile Auser/Vssh Tino e Luciano

Domenica 14 aprile Ada/Vrs Consolaro

Domenica 28 aprile Anteas/Agas Tino e Luciano

PRENOTAZIONI ENTRO FINE FEBBRAIO VOLO CHARTER DEL VILLAGGIO DA VERONA



Soggiorno marino
Soggiorno marino

● viaggio andata e ritorno con bus Gran Turismo
● sistemazione in camere a due letti con servizi privati
● accappatoio e visita medica per chi fa le cure
● pensione completa con bevande ai pasti
● uso piscine termali, palestra, grotta ai vapori termali
● accesso ai corsi di acquagym
● animazione con serate a tema

(piano bar, serata danzante, aperitivo e cena tipica regionale)
● assicurazione sanitaria e bagaglio, tassa soggiorno
● accompagnatore Auser per tutta la durata del soggiorno

La quota comprende:

PRENOTAZIONI ENTRO FINE FEBBRAIO



I racconti di De Lena premiati
al concorso letterario di LiberEtà

BURRACO



In giro per l'isola di Creta
scrigno di storia millenaria






