
 

 

Via Ghislanzoni, 28 – 3°piano - 23900 LECCO  

Tel. 0341-216035; Fax.0341-354891 

e.mail: progessere@auserlecco.it 

 
 Orari di segreteria:                                                                                                                                                    

martedì, ore 15.00 – 17.00 

                                                                      venerdì, ore 9.30 – 11.30 
ASSOCIAZIONE “AUSER INSIEME T.U. PROGETTO ESSERE” 

INIZIATIVE CULTURALI inverno/primavera 2017 

Calendario INVERNO/PRIMAVERA 2017: 

 

DATE RELATORI ARGOMENTO ATTIVITA’ SEDE 
Con cadenza 

mensile 

(informazioni presso 

la segreteria) 

A cura dell’Arch. 

Isania Bonacina 

Geografia Avventure di viaggio Ospedale di Lecco,  

Via dell’Eremo 9, 

Cardiologia Riabilitativa 

4° piano, ore 15.00 

Di venerdì, a 

partire dal 27 

gennaio 2017 

A cura della Dott. 

ssa Simona 

Bartolena e della 

Dott.ssa Maria 

Grazia Zordan 

Arte - Storia Meteo tra arte e storia Ciclo di 4 lezioni che si 

terranno alle ore 15.00 

Sala Riunioni, Auser , Via 

Ghislanzoni 28, Lecco 

Venerdì, 3 

Febbraio 2017 

A cura di T.U. 

Insieme Progetto 

Essere 

ASSEMBLEA DEI 

SOCI ORDINARIA E 

PRE-CONGRESSUALE 

Contestualmente all’ordine 

del giorno delle due 

assemblee si procederà al 

rinnovo delle cariche 

Presso la Sala Riunioni, Auser , 

Via Ghislanzoni 28, Lecco in 1° 

convocazione alle ore 9,00 e in 2° 

convocazione alle ore 14,00. 
 

Di mercoledì a 

partire dal  

l'8 febbraio 

2017 

(con cadenza 

mensile) 

A cura del Prof. 

Walter Rubboli 

 

Musica: 

Passeggiando tra 

opere diverse 

(Mozart, Donizetti, 

Puccini) 

Guida all’ascolto di 

un’opera lirica, inserita in 

un particolare contesto 

storico, artistico e 

letterario 

Ciclo di 3 lezioni che si 

terranno alle ore 15.00 

Sala Riunioni, Auser , Via 

Ghislanzoni 28, Lecco 

24 Febbraio 

2017 

A cura dell'Auser 

Provinciale 

CONGRESSO 

AUSER 

Assemblea,rinnovo 

cariche ed elezione dei 

delegati 

Sede A.N.C.E. a Lecco 

Di venerdì a 

partire dal 24 

Marzo 2017  
 

A cura del Dott. 

Claudio Viganò 

Filosofia Pratiche filosofiche: 

dilemmi etici e comunità 

di ricerca sulla laicità 

Ciclo di 6 incontri che si 

terranno alle ore 15.30 Sala 

Riunioni, Auser , Via 

Ghislanzoni 28, Lecco 

Previo 

appuntamento 

A cura di Ernesto 

Bodega 

Informatica Pillole di Informatica Di pomeriggio, su appuntamento, 

presso la sede di Progetto 

Essere, Auser, Via Ghislanzoni 

28, Lecco  
 

 

 Apertura Segreteria: venerdì 20 gennaio 2017 
 

mailto:progessere@auserlecco.it


 

In  dettaglio: 

► Geografia – Avventure di viaggio 

In collaborazione con la Cardiologia Riabilitativa dell’Ospedale di Lecco, proseguono gli incontri di 

Geografia, dedicati ai malati e non solo. A cura dell’Arch. Isania Bonacina. Ogni incontro è dedicato ad 

una destinazione, ad un’avventura di viaggio. Ingresso libero. 

Gli incontri proseguono con cadenza mensile, presso il reparto della Cardiologia Riabilitativa 

dell’Ospedale di Lecco (4° piano) a partire dalle ore 15.00. Per informazioni: chiedere in segreteria.                                       

(Referente per l’iniziativa lsania Bonacina) 

 

 
 

► Di venerdì 27 Gennaio, 17 Febbraio,19 Marzo, 19 Maggio 2017 

 

     METEO TRA ARTE E STORIA 

 

La proposta intende dimostrare che gli elementi naturali e i fenomeni atmosferici non influenzano solo la 

vita quotidiana di ciascuno di noi, ma anche la grande Storia di popoli e paesi, nonché l’arte pittorica, 

suggerendo immagini alla creatività degli artisti, col fascino dei colori e del loro significato simbolico.  

Nel corso di questi 4 incontri verranno trattati i seguenti argomenti: 

27 gennaio: “Inverno – neve – bianco”   

                     (docente M. Grazia Zordan) ingresso libero 

17 febbraio: “Meteo e storia” 

               (docente M. Grazia Zordan) ingresso libero 

17 marzo: “Primavera – cielo – azzurro” 

              (docente Simona Bartolena) 

19 maggio:“Estate – sole –giallo” 

              (docente Simona Bartolena) 

In collegamento al 1° incontro dedicato all’inverno e al bianco della neve, si suggerisce la visita alla mostra “Anima bianca. La neve da 

De Nittis a Morbelli” al GamManzoni di Milano.  

Le lezioni si tengono presso la sede Auser, Via Ghislanzoni 28, Lecco a partire dalle ore 15.00. 

Termine iscrizioni: martedì 24 Gennaio 2017.  

Quota di partecipazione: Euro 12 

        (Referente per l’iniziativa M. Grazia Zordan)  

 

 ► 3 Febbraio e 24 Febbraio 2017 –  

IX CONGRESSO NAZIONALE AUSER 

L’AUSER si riunisce in congresso ogni quattro anni per riflettere e decidere di questioni 

importanti che riguardano la nostra vita associativa dentro il contesto Paese, in un clima sociale 

non facile e in una situazione di crisi ormai strutturale. 

3 Febbraio 2017 

ASSEMBLEA CONGRESSUALE E ORDINARIA DEI SOCI DI AUSER INSIEME T.U.PROGETTO ESSERE. 
Approvazione e discussione del documento congressuale, elezione dei delegati all’istanza 

superiore, elezione dei componenti del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci. Inoltre 

discussione e approvazione dei bilanci economici.   

Ritrovo presso la sala riunioni Auser, Via Ghislanzoni 28, Lecco, in 1° convocazione alle ore 12.00 
e in seconda convocazione alle ore 14,00. 
                                                                           La Presidente Isania Bonacina 

24 Febbraio 2017 

Congresso dell'Auser Provinciale presso la sede dell’A.N.C.E. di Lecco 



 

 

► Di mercoledì 8 Febbraio, 1° Marzo e 5 Aprile 2017  

 

Musica: Passeggiando tra opere diverse (Mozart, Donizetti, Puccini) 
Come si ascolta un’opera lirica? In che modo il testo, la scena, la musica interagiscono nel creare la forma 

di spettacolo dal vivo più amata degli ultimi quattro secoli? Come si trasforma il teatro musicale nel corso 

della storia, cosa distingue le opere di Verdi, di Donizetti  o di Rossini?  

L'iniziativa “Passeggiando tra opere diverse” risponde a queste e a molte altre domande. Gli incontri 

vogliono infatti analizzare i diversi aspetti dell’universo operistico e sono aperti a tutti coloro che sono 

interessati ad approfondire la conoscenza musicale e saranno arricchiti anche da esempi musicali. 

Verranno prese in esame tre famosissime opere (Don Giovanni, Elisir d'amore, Tosca) di ogni singola 

titolo verrà illustrato il contesto storico e i contenuti musicali e drammatici in modo da permettere a 

chiunque, dall’appassionato al neofita, di godersi la rappresentazione apprezzandone ogni sfumatura. 

Nel corso di questo ciclo di 3 incontri verranno trattate le seguenti opere, con una sottolineatura 

particolare, ancora una volta, rivolta alla donna : 

 

 8 Febbraio 2017, W. Amadeus Mozart, tra illuminismo e tormento-Don Giovanni (1787) 

 1° Marzo 2017, Gaetano Donizetti, un sorriso tra le barricate -Elisir d'amore (1832) 

 5 Aprile 2017, Giacomo Puccini e gli umori del Decadentismo -Tosca (1900) 
 

Le lezioni si tengono presso la sede Auser, Via Ghislanzoni 28, Lecco a partire dalle ore 15.00. 

Termine iscrizioni: Venerdì 3 Febbraio 2017.  

Quota di partecipazione: Euro 20                                       

(Referente per l’iniziativa Isania Bonacina) 

 

 
 
 

 ►Di Venerdì 24 Marzo e 31 Marzo, 14 e 28 Aprile, 12 e 26 Maggio 2017 

 

Per ciò che riguarda gli incontri di Filosofia, a partire da Marzo, vengono proposti degli incontri per 

immergersi nelle PRATICHE FILOSOFICHE ed esercitare assieme il cuore e la mente.  
 

MA TU LO UCCIDERESTI L'UOMO GRASSO?  

DILEMMI ETICI E COMUNITA' DI RICERCA SULLA LAICITA' 

 

Programma dei 6 incontri: 

24 Marzo 2017: dialogo socratico sulla laicità (parte prima)

31 Marzo 2017: dialogo socratico sulla laicità (parte seconda)

14 Aprile 2017: cenni di carrellologia: ma tu lo uccideresti l'uomo grasso?

28 Aprile 2017: vita-morte/fecondazione assistita

12 Maggio 2017: cellule staminali/laicità ed etica pubblica

26/05: laicità e ricerca scientifica
 

Le lezioni si tengono presso la sede  Auser , Via Ghislanzoni 28, Lecco a partire dalle ore 15.30. 
Termine iscrizioni: Martedì 21 Marzo 2017.  

Quota di partecipazione: Euro 30 
                                                                                         (Referente per le iniziative Isania Bonacina) 
 

  

             ./. 



 

 

A partire da Gennaio 2017, previo appuntamento: 

 
 

PILLOLE DI INFORMATICA 

 
 

 

Per tutti gli associati Auser è possibile prenotare al numero telefonico della segreteria di Progetto 

Essere una seduta di ASSISTENZA INFORMATICA: per sciogliere dubbi, per approfondire 

argomenti di interesse o semplicemente per iniziare ad utilizzare i primi rudimenti del web. 

L'iniziativa è a cura di Ernesto Bodega, si effettua di pomeriggio, su appuntamento, presso la sede 

di Progetto Essere con contributo di 10 Euro. 
 

 

 

 

TUTTE LE PROPOSTE SONO RIVOLTE AI SOCI  AUSER (T.U. Progetto Essere e/o altre 

Associazioni Auser) E FAMILIARI.   

Costo della tessera per l’anno 2017: € 15


