
                                                            

Auser Insieme Rovato è una associazione  di  volontariato che 
si è costituita in modo  autonomo nel maggio del 2005.
In collaborazione con l'Amministrazione comunale si occupa 
di educazione permanente degli adulti, offrendo occasioni d'incontro 
a coloro che hanno conservato curiosità ed interessi, desiderio 
di conoscenza e di relazione con gli altri.
In primavera ed in autunno Auser propone corsi di lingue: 
Inglese, Francese e Spagnolo;  Informatica, Ginnastica su vari livelli: 
Hata  yoga,  Danza  del  ventre,  Pilates,  Ginnastica  dolce,  Ginnastica 
dell'intimo  benessere,  Piscina,  Danza  del  ventre,  Tecniche  di 
rilassamento,  Laboratori  teatrali,  Circolo  della  lettura,  Astronomia, 
Storia di Rovato, Storia dell'Arte, Filosofia, Impariamo a comunicare, 
Cucito, Restauro, Disegnare e dipingere, Corsi di alfabetizzazione per 
donne  straniere  e  tanto  altro  ancora,  come  Gruppo  di  cammino  in 
collaborazione con ASL, Teatro di Lovere, gite di un giorno con visite a 
mostre e musei. Viaggi due volte all'anno di sei giorni per conoscere usi 
e costumi, come anche la storia di altri paesi.
Tutte le nostre iniziative sul sito: Auser Rovato (cliccando su Coogle)

Auserinsieme.rovato@libero.it cell.3356309678 tel 0307722680

AUSER INSIEME ROVATO
UNIVERSITA' DELLA LIBERETA'

Via Ettore Spalenza, 8 Rovato

AUSER COMPIE 10 
ANNI

PROGRAMMA

SABATO 10  e
DOMENICA 11 

OTTOBRE 2015

mailto:Auserinsieme.rovato@libero.it


programma:

SABATO 10 OTTOBRE: 
TEATRO SAN CARLO

ORE 21
Alessandro Adami ed Enrico Mantovani
“TRIBUTO A FABRIZIO DE ANDRE'”

ingresso libero

DOMENICA 11 OTTOBRE
FESTA ” NONNI NIPOTI”

ORE 15  PARCO ALDO MORO
(In caso di pioggia Fondazione Lucini Cantu')

 Desideriamo trascorrere con voi e i vostri nipoti un momento al Parco 
Aldo Moro per una merenda con il   Clown “Pagliaccio Gio'” che 

regalerà palloncini ai vostri nipotini.
“Pane e Nutella con bolle di sapone”

Premio per il disegno più bello dal titolo:
Io,  il mio nonno.....la mia nonna...

Auser intende promuovere il valore della trasmissione dei  saperi e 
costruire un ponte tra le generazioni.....

Te insieme...
Un momento da trascorre con  gli ospiti della Casa di Riposo. 

Il Gruppo fotografico Liberamente fisserà momenti con i nonni per 
farne una mostra fotografica.

Momento con la favola..... vieni, ti racconto una storia
Gruppo Auser “Lettura teatralizzata con Simona Rosa” legge una 

favola ai bambini.

...portate i vostri nipoti....con loro è tutto più bello!

 SEDE AUSER E CAI
Pane e salame,   castagne per tutti con vin brulé

Musica del gruppo “ DJ Walter No Stress”

ORE 19 SEDE AUSER
 Canzoni dei Beatles  con Filippo Caretti

Verranno letti brevi pensieri di coloro che raccontano ciò che Auser ha 
rappresentato per loro con Rosella Ricci ed Emilia Costa

A seguire rinfresco.


