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Il Comportamento 
 

 

Un giorno mi trovai in fila presso una festa popolare 

per fare cassa per consumare un pasto. Il cliente che 

mi precedeva,  ha avanzato  una lamentala con il 

cassiere, perché a suo dire quella vivanda che aveva 

scelto era “fuori mercato”; troppo caro in rapporto 

agli ingredienti.  

Non posso fare niente, rispose il cassiere, non spetta 

a me ritoccare i prezzi stabiliti da una commissione. 

Nella stessa serata si era  diffusa la notizia che quel 

piatto, adocchiato da diverse persone, era davvero 

troppo costoso. 

 Nei giorni successivi, venni a sapere che 

l’organizzazione aveva affrontato il problema e il 

prezzo non era stato modificato.  

 Cercai il motivo di tale decisione. 

 Il pensiero che aveva portato a non rivedere il 

prezzo emerso fra i responsabili è stato: “abbiamo 

sbagliato, ma se dovessimo rivedere il prezzo, 

commetteremmo un errore verso chi ha consumato 

tale piatto”.  

La decisione non mi convinse più di tanto, ma 

anch’io non riuscivo, da solo, a trovare una vera 

soluzione.  

Un giorno, mentre seguivo un dibattito in 

televisione, dove  si discuteva sui comportamenti da 

tenere, emerse con mio grande sorpresa, ma anche 

con grande gioia, la risposta.  

 All’esperto venne posta la domanda: quando si 

sbaglia e ci accorgiamo dell’errore, che riguardano 

altre persone, cosa si può fare? 

 Risposta: si ferma tutto, si rivedono  le proprie 

posizioni, si chiede scusa alle persone interessate. 

Tale comportamento sarà sicuramente apprezzato 

perché risulta trasparente ed obiettivo. 

 Le persone interessate sapranno apprezzare tale 

decisione e non si sentiranno vittime delle 

circostanze. 

 Io credo però che i dirigenti Auser questi 

comportamenti li conoscano bene. 

                              
 

                                         Alessandro Frecchiami 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nel quadro delle iniziative tese a valorizzare i 

propri soci e i propri volontari, nonché ad offrire 

loro momenti di opportunità culturale, di 

benessere psicofisico, di creatività ed 

apprendimenti tecnologici, Auser  propone un 

programma nelle diverse discipline.                                                                           

Conservare la curiosità per cose non ancora 

conosciute, rimanere aperti alle novità, mettere a 

frutto esperienze passate per unirle a quelle 

nuove, significa essere “in cammino” verso 

crescite personali e nuove relazioni.                                                                                                                                                      

Auser  invita non solo i propri soci e volontari a 

tali esperienze, ma apre ai soci delle altre 

associazioni, se le stesse intendono condividere 

il programma dentro proposte di reciprocità da 

assommare e condividere.  Inoltre, tale proposta 

ha lo scopo di dare vita ad una rete fra le diverse 

associazioni, senza interferire nelle rispettive 

mission.                                                                                                           

Auser  ritiene che una siffatta proposta vada 

verso una condivisione di nuovi valori,  

abbattendo pregiudizi,  superare frammentazioni 

per andare verso una nuova cultura civica nel 

riconoscere differenze,  superare i propri limiti e 

assommare le singole potenzialità per 

raggiungere la sensibilità di nuovi valori.  

 

                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Auser  Cultura   

Treviglio 

 

… e venne il tempo che portò condivisione, 

accoglienza, conoscenza, sapere. 
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Ginnastica dolce – Yoga. 
E’ una iniziativa  Auser,  aperta anche alle altre 

associazioni che intendono aderire per permettere ai 

loro tesserati di partecipare all’attività fisica. Gli 

incontri previsti sono due alla settimana e 

precisamente di lunedì e venerdì dalle ore 15,00 

alle ore 16,00.   

Altre proposte da programmare. 

 

 
 

Conoscere il mondo                                                     

Proiezione di immagini e commento degli usi e 

costumi dei popoli visitati.                                               

Il 20 ottobre ore 20,45 presso Auditorium delle BCC   

il socio Giosuè Jemma presenta:                                                            

Alla scoperta dei ”nuovi” continenti                                                                                            

Immagini e racconti di esplorazione in Australia e 

Antartide sopra e sotto i mari.                               

Seguiranno in altre date  da definire, altre proiezioni 

di altri soci o persone disponibili. 

Arte in cucina                                                             
Incontri di cultura gastronomica sul valore dei cibi 

e su una corretta alimentazione a cura dello SloW 

Food.  In via di programmazione   

Corso di Grafologia                                                  
La scrittura:  Il test più naturale per conoscere se 

stessi e gli altri. Scrivere è un gesto inconscio che si 

attua senza controllo razionale e proprio per questo 

in grado di rivelare la natura intima e reale dello 

scrivere.                                                                                                                                                        
Presso sede Auser Treviglio dal 16 ottobre dalle ore 15,00 alle 

ore 17,00.  Per informazioni  cell. 347 9634762                                                   

Serate a Teatro                                                                   
Venerdì 7 dicembre  al teatro Manzoni                                         

“ Il Vizietto” con Jachetti  e Columbro.                                                                       

Venerdì  25 gennaio 2013 al teatro Nuovo   “Gipsy” 

con Loretta Goggi  

Gite a “I borghi d’Italia” 

Gite alle “Dimore storiche” 
L’associazione organizza gite giornaliere in Borghi e 

Dimore  in varie località 

Viste ai Musei e Mostre d’arte         
da programmare 

Nonni e nipoti imparano l’inglese insieme                                                                            
Un modo insolito di imparare  inglese e da subito parlare , 
cantare, giocare in inglese.                                                

Attivita’ ludiche, racconti, rime e filastrocche .  

In via di programmazione   
 

 

 

 

 

 

 

 

Corso per costruzione presepi                                        
(in collaborazione con l’associazione 

presepistica di Treviglio)                                                    

Corso  teorico è aperto a tutte le persone di 

qualsiasi età, prevede 6 incontri dalle ore 20,45 

alle ore 23,00 e si terrà presso la sede Auser nel 

mese di marzo nei giorni di lunedì e martedì 4 e 5;  

11 e 12 ; 18 e 19 . 

Andar per sassi.                                                                  
Nel greto di un fiume si possono trovare 

un’infinità di sassi, ognuno di essi sollecita la 

fantasia dentro le forme percepite. La creatività 

elabora e fa emergere il percepito.    

 La valorizzazione della forma naturale del sasso 

diventa modello per la riproduzione grafica e 

pittorica delle stesso sasso o per la riproduzione 

delle sue forme naturali trasportate su altri 

supporti. Il corso viene effettuato di lunedì ed è 

tenuto dal pittore Cesare Calvi. Sono previste 2 

uscite e 8  incontri di laboratorio. Il giorno 8 

ottobre alle ore 20,45 presso sede Auser, ci sarà 

un incontro per chiarimenti e per una 

organizzazione condivisa.  

Corso di  fotografia                                                             
Il corso verrà svolto di sera, presumibilmente nel 

mese di febbraio. Gli incontri previsti saranno da 

8 a 10. Seguirà programma  

Laboratorio di sartoria e sartoria 

creativa. 
Ogni mercoledì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,30 

si svolgono attività di laboratorio sartoriale 

 
 
 
 
 
 

Impariamo a usare iPad                                                           
in 4 o 5 incontri per: 
1 .Archiviare le immagini 
2. Organizzazione e utilizzo dei vari programmi 
3. La posta elettronica 
4. Altri argomenti di interesse personale da     
definire su richiesta                                                              
Gli incontri sono previsti il venerdì dalle ore 
16,30 alle 18,00.                                                                  
Primo incontro previsto venerdì  9 novembre. 
Seguirano altri corsi uso P.C. da programmare 

Benessere Psicofisico 
 

C u l t u r a 
 

      C r e a t i v i t à 
 

T e c n o l o g i a 

 
 

     PROGRAMMA 
ottobre 2012  -  maggio 

2013 


