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Auser compie 15 anni, in effetti li ha compiuti il
25 maggio 2020, ma non è stato possibile fare

festa a causa della situazione che tutti
conosciamo.

Alla ripresa dei corsi  autunnali  siamo 
lieti di invitarvi a festeggiare con noi questa lieta
ricorrenza con una lettura  teatralizzata, ad opera

del laboratorio teatrale Auser Rovato, ricca di
sorprese e tanta  musica.

Vi aspettiamo

AUSER COMPIE 15 ANNI

FESTA DI COMPLEANNO

DOMENICA 4 OTTOBRE 2020
ORE 18

TEATRO FORO BOARIO
accanto ai Vigili Urbani Piazza Garibaldi

INGRESSO  CONTROLLATO SECONDO LE
NORMATIVE COVID 19

(controllo febbre, mascherina, gel, elenco presenti)



Auser Insieme Rovato è un’associazione che si
occupa di educazione permanente degli adulti e

da oltre 15 anni opera a Rovato con il compito di
migliorare la vita delle persone offrendo

Occasioni d’Incontro.
Ogni anno vengono attivati corsi a cadenza

semestrale: autunno e  primavera. 
Auser   nel corso di questi anni ha proposto
iniziative volte ad apprendere lingue,  come
Inglese su vari livelli, Francese, Spagnolo,

Arabo, Cinese, Tedesco. C’è la possibilità di
svolgere attività fisica con Piscina, Ginnastica

dolce, Pilates, Ginnastica Posturale, Gruppo del
cammino, Yoga, Danza del Ventre. 

Chi ama l’arte e la cultura o la conoscenza di sé
può trovare risposte con Filosofia, Storia
dell’arte, Psicologia, Parliamo di libri e la

Scrittura di sé.

Chi ama sperimentare il teatro può condividere
momenti in cui si va veramente in scena.
Chi ama fare può scegliere Disegnare e

dipingere, oppure l’Arte del restauro, Dipingere
su ceramica oppure Cucito.

Tanti soci hanno appreso l’utilizzo del computer.
Abbiamo visitato  Mosca, San Pietroburgo,
Berlino, Londra, New York, Parigi, Atene,

Portogallo, Turchia, Marocco, Sicilia e  tanto
altro ancora con visite a musei e teatri.

Ecco che Auser ha saputo dare tante risposte
aggregando migliaia di persone che non hanno
mai perso il desiderio di apprendere lungo tutto

l’arco della propria vita.

Il presidente Michele Venni  con il direttivo  è
lieto di invitarvi a festeggiare questo lieto

momento.


