
Bimestrale dell’Associazione AUSERVSSH  O.N.L.U.S. (Decreto Prov. Aut. di Bolzano nr. 15/1.1. del 1.6.1996)

Registrazione Tribunale Bolzano n. 20/2001 del 24.10.2001  Iscrizione ROC: n. 24787

Spedizione: Poste Italiane Spa in A.P. – D.L. 353/2003 (conv. in Legge 27/02/2004 n.46) art.1, comma 1, NE/BZ

Diffusione: quotidiano Alto Adige  Stampa: Athesia Druck  Via del Vigneto, 7  39100 Bolzano

Redazione: 0471 200588  fax 0471 500600  presidio@auserbz.org

Associazione per l'invecchiamento attivo - Verein für aktives altern

L'appello per l'Africa

Notizie e... Nachrichten und...

Editore  Herausgeber Centro Auser  Vssh Zentrum Redazione  Redaktion piazza Don Bosco 1A  Bolzano

Non dimentichiamo la storia

Sanità: "Il Re è nudo"



"Chi di noi non è figlio o nipote
di un migrante economico?"



"Sono inaccettabili i silenzi
sulle tante guerre africane"





Modalità per cure condivise
e consenso informato



I tanti appuntamenti estivi
prima della festa di settembre



Nastri adesivi e magagne
muscoloscheletriche
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«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



L'intolleranza al glutine:
segni e malattie associate



ASL, un rosario di disservizi
che ricade sulla pelle dei pazienti

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



Soggiorno marino a Sibari
cammino tra mare e cultura
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Eine kleine
Auser-Geschichte



Riforma del Terzo settore: il ruolo
del Forum e del Centro Servizi



In campo per aiutare gli anziani
ad affrontare i disagi del caldo



ABANO TERME

SOGGIORNO MARINO

MISANO



In un anno 5.475 viaggi
per quasi 32 mila km



Vincenzina Braghini:
Verstehen lernen



Al Lido degli anni '40
proibito mostrare l'ombellico



Nella rivoluzionaria Parigi
l'esecuzione di Maria Antonietta






