
 

 

 

  

 

 

 

“Il piacere di approfondire e apprendere: crescere, non solo invecchiare” 

 

 

“PROPOSTE  CULTURALI” 

1°Quadrimestre   2022-2023 

OTTOBRE 2022–GENNAIO 2023 

 

Iscrizioni presso l’ufficio Corsi, aperto dal lunedì al venerdì ore 9.15 - 11.30 
 

Tessera annuale Auser 18 € 
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L’eventuale ritrovamento del fascicolo in luoghi pubblici è da considerarsi puramente casuale 

 
 

Ginnastica dolce 

 

 

Inglese 1 

 

 

 

 

 

Inglese 2 
 

 

 

Inglese 3 
 

 

 

Inglese 4 
 

 

 

Telefonini 

 

Giardinaggio 

 

 

Storia della Musica 

 

 

Ginnastica mentale 

 

 

Filosofia 

 

 

Letteratura 

 

 

Storia 

 

 

Finanza 

 

 

 

Arti figurative 

Pittura 

 

 
 

 

 

Storia dell’arte 

 

 

Informatica 1 Maglia 

 

 

mailto:auser.canturium@auser.lombardia.it
mailto:ausercantu.corsi@gmail.com


 

 

 

  

 

 

 

“Il piacere di approfondire e apprendere: crescere, non solo invecchiare” 

 

Editoriale 

Carissimi  associati, 

Viviamo sicuramente in tempi difficili contraddistinti da pandemia, guerre, inflazione e discordie 

tra nazioni e gruppi sociali. 

Sicuramente uno dei rimedi o dei fattori che possano contrastare questa situazione è 

l’istruzione,  L’ apertura mentale creata dalla  conoscenza dell’ altro , dall’ accedere alle corrette 

informazioni e l’ abitudine a ragionare permettono infatti di andare alle reali radici dei fenomeni 

distinguendo le reali soluzioni dai provvedimenti tampone oltre  al superare i pregiudizi. 

Senza dimenticare il benefico effetto d’ incontrare nuove persone, stabilire nuove relazioni ed 

uscire dall’ isolamento domestico 

In sintesi una componente importante di quello che noi in Auser chiamiamo  “Apprendimento 

Permanente “ e “Invecchiamento Attivo “ 

E’ appunto in questa logica che ci sentiamo di riproporre anche per questo nuovo quadrimestre 

un nutrito piano di 17 corsi, i cui contenuti potrete trovare elencati qui di seguito . 

Il tutto è stato reso possibile dall’ operato dei nostri volontari con la collaborazione dei 

responsabili degli Istituti Scolastici, degli Insegnanti e delle istituzioni locali ai quali va il nostro 

più sentito ringraziamento.  

Se scorrerete l’ elenco dei corsi potrete notare che riproponiamo molti  nostri corsi che hanno 

goduto di grande popolarità in passato come quelli di lingua inglese, di informatica, telefonini, 

arti figurative, ginnastica dolce ed anche ginnastica per la mente 

Gli altrettanto popolari corsi di Storia dell’arte, Filosofia, Musica, Letteratura e Storia 

propongono nuovi argomenti veramente stimolanti e di estremo interesse. 

Sono  sicuro che molti di voi saranno interessati al nostro corso di Finanza su un argomento 

molto attuale come la difesa dei nostri risparmi in tempi d’ inflazione,  per rilassarsi poi infine 

con gli incontri sul giardinaggio e perché no qualcuno anche con il lavoro a maglia . 

Infine qui di seguito, troverete le normative sanitarie anti-covid, che pur attualmente  

notevolmente semplificate rispetto all’ anno scorso  sono, a scopo precauzionale, sicuramente 

da seguire. 

Contando  su una vostra numerosa partecipazione ed anche su un vostro positivo passa parola 

relativo  a questa nostra iniziative  nell’ attesa di accogliervi numerosi vi salutiamo cordialmente. 

Un abbraccio. 

Grazie 

Per il DIRETTIVO di Auser  Insieme Canturium APS 

Bruno Trova, Armando Borghi, Gianni Pedersoli      

        Cantù settembre 2022 
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NORME COMPORTAMENTALI CONSIGLIATE PER 
EMERGENZA COVID-19  

 

 

     PER PARTECIPARE ALLE SINGOLE LEZIONI OCCORRE:  

 Non avere sintomi o stati influenzali (tosse, raffreddore…)  

 Non avere una temperatura corporea superiore a 37.5°  

 Non essere venuti in contatto con persone positive al COVID negli ultimi 

14 giorni  

 Non essere in quarantena . 

 

     INGRESSO ISTITUTO IN AULA GIA’ IGIENIZZATA IMPONE:  

  E’ consigliabile indossare la mascherina di protezione personale  

(FFP2) 

 Mantenere un comportamento che eviti la diffusione del contagio  

 

 

     ALL’USCITA  

 Evitare assembramenti nel perimetro della scuola  

 Uscire velocemente mantenendo le distanze  
 

Le norme saranno adattate in funzione dell’ evoluzione della normativa. 
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INGLESE - 1                                                                                                              12 lezioni 

Imparare l’inglese è sempre possibile ad ogni età    

Learning English is possible at any age                                                           17 ottobre 2022 

Docente:Lorenza Strada 

 

INGLESE - 2                                                                                                               13 lezioni 

Imparare l’inglese è sempre possibile ad ogni età    

Learning English is possible at any age                                                            10 ottobre 2022 

Docente: Guglielmina Carugati 

 

INGLESE - 3                                                                                                               13 lezioni 

Imparare l’inglese è sempre possibile ad ogni età    

Learning English is possible at any age                                                            10 ottobre 2022 

Docente: Guglielmina Carugati 

 

INGLESE - 4                                                                                                                12 lezioni 

Imparare l’inglese è sempre possibile ad ogni età     

Learning English is possible at any age                                                             17 ottobre 2022 

Docente: Lorenza Strada 

 

GINNASTICA  DOLCE – 1                                                                                        12 lezioni 

La ginnastica per la terza età                                                                               11 ottobre 2022 

Docente: Cristina Manzotti 

STORIA DELLA MUSICA                                                                                         5 incontri 

“La Storia della Musica, percorso cronologico ”                                               11 ottobre 2022 

Docente: Stefano Lamon 

GINNASTICA  MENTALE                                                                                        8 incontri 

La Palestra della mente: La Ginnastica Mentale®                                           13 ottobre 2022 
PRIMO TURNO 14.30/15.50 - SECONDO TURNO 16.10/17.40 

Docente: Manuela Giambanco                                       

 

 FINANZA                                                                                                                   4 incontri 

Impariamo a gestire i nostri risparmi                                                                 14 ottobre 2022 

Docente: Saverio Bennardo 

 INFORMATICA   1                                                                                                    10 lezioni 

Uso della rete per operare e comunicare                                                            17 ottobre 2022 

Docente: Maurizio Pantaleoni / Antonio Maspero                                       

 

GIARDINAGGIO                                                                                                          2 lezioni 

 Riposo delle piante                                                                                              17 ottobre 2022 

Docente: Paolo Bedetti                                

 

ARTI FIGURATIVE: Pittura                                                                                                         8 lezioni 

La copia dal vero (Laboratorio artistico) e dipingiamo in libertà  

stando i n s i e m e (Laboratorio didattico)                                                                      18 ottobre 2022 

Docente: Sofia Crippa                                    
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 LAVORO A MAGLIA/UNCINETTO                                                                         9 incontri 

Apprendere il lavoro a maglia                                                                               19 ottobre 2022 

Docenti: Romana Zanella / Gabriella Marelli  
 

FILOSOFIA                                                                                                                    4 incontri 

Per una filosofia ecologica                                                                                10 novembre 2022 

Docente: Mario Porro   

 

TELEFONINI                                                                                                                 8 incontri 

Uso primario dei telefonini smart                                                                     11 novembre 2022 

Docente: Armando Borghi 
 

 LETTERATURA                                                                                                          4 incontri 

La scuola di Pitagora                                                                                        18 novembre 2022 

Docente: Giuliana Roda 

 

 STORIA DELL’ARTE                                                                                                  4 incontri 

Introduzione all’arte del settecento                                                                  22 novembre 2022 

Docente: Francesco Pavesi 

 

 STORIA                                                                                                                         3 incontri 

Il fardello dell’uomo bianco                                                                                12 gennaio 2023 

Docente: Giulio Bernasconi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

“Il piacere di approfondire e apprendere: crescere, non solo invecchiare” 

 

LINGUE STRANIERE 

 “Corso di Inglese - 1”  

“Imparare l’inglese è sempre possibile ad ogni età”   

“Learning English is possible at any age” 
Docente: Lorenza Strada  

Lorenza Strada è diplomata a Cambridge (UK). Ha gestito numerosi corsi di lingua inglese sia aziendali 

che privati     

Obiettivi del Corso 
Trasmettere le nozioni di base necessarie per iniziare ad avere confidenza con la lingua inglese in 

modo da consentire uno scambio di informazioni come ad esempio in occasione di un viaggio all’estero. 

 

Contenuti del Corso 
PROGRAMMA: 

 ASPETTI GRAMMATICALI:  
Acquisizione delle principali strutture morfo-sintattiche della lingua inglese a livello elementare.  
In particolare: 

 Pronomi Personali                                                             -  Verbi Ausiliari (to be / to have)  

 Aggettivi possessivi e dimostrativi                                   -  Plurale dei Nomi  

 Genitivo sassone                                                               -  Tempi presenti 

 C’è / Ci sono / Avverbi di tempo / Preposizioni 

 

 FUNZIONI COMUNICATIVE:  

 -   Salutare    -  Presentarsi     -  Parlare di sé    -   Dire ciò che piace o non piace,     
 -   Parlare dei propri hobbies   -  Fare richieste e chiedere informazioni      -  Offrire cibi / aiuto 
 -   Descrivere semplici azioni e attività quotidiane    -  Descrivere luoghi 

o Ascoltare e comprendere brevi conversazioni autentiche (anche telefoniche). 

o Comprendere semplici testi autentici (brochure di vacanze, menù, istruzioni) 

o Scrivere brevi semplici messaggi 
o Comunicare il più possibile in lingua inglese (per dar modo al corsista di sviluppare le proprie 

abilità  comunicative, e per dare sicurezza nel saper gestire le differenti situazioni 

 AMBITI  LESSICALI:  

 Nomi di Paesi e Aggettivi di nazionalità      -   Attività del tempo libero e Professioni  

 Vacanze- hotel, aeroporto, stazione              -   Famiglia  

 Cibo e bevande                                             -   Tempo meteorologico 

E’ previsto anche l’utilizzo di audiovisivi 

 Calendario del Corso 
Lunedì 

17-10-2022 

Lunedì 

24-10-2022 

Lunedì 

07-11-2022 

 

Lunedì 

14-11-2022 

Lunedì 

21-11-2022 

Lunedì 

28-11-2022 

 

Lunedì 

05-12-2022 

Lunedì 

12-12-2022 

 

Lunedì 

19-12-2022 

Lunedì 

09-01-2023 

Lunedì 

16-01-2023 

Lunedì 

23-01-2023 

12 lezioni di 1 ora e 1/2, dalle 14:20 alle 15:50 

presso SEDE AUSER CANTU’ Via E. Brambilla 3 
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LINGUE STRANIERE 

 “Corso di Inglese - 2”  

“Imparare l’inglese è sempre possibile ad ogni età”   

“Learning English is possible at any age” 
Docente: Guglielmina Carugati  
Laureata in lingue straniere, ha insegnato la lingua inglese nella scuola primaria, secondaria e in corsi per adulti 

Obiettivi del Corso 
Trasmettere le nozioni di base necessarie per iniziare ad avere confidenza con la lingua inglese in 

modo da consentire uno scambio di informazioni come ad esempio in occasione di un viaggio all’estero. 

 

Contenuti del Corso 
PROGRAMMA: 

 ASPETTI GRAMMATICALI:  
Acquisizione delle principali strutture morfo-sintattiche della lingua inglese a livello elementare.  
In particolare: 

 Pronomi Personali                                                             -  Verbi Ausiliari (to be / to have)  

 Aggettivi possessivi e dimostrativi                                   -  Plurale dei Nomi  

 Genitivo sassone                                                               -  Tempi presenti 

 C’è / Ci sono / Avverbi di tempo / Preposizioni 

 

 FUNZIONI COMUNICATIVE:  

 -   Salutare    -  Presentarsi     -  Parlare di sé    -   Dire ciò che piace o non piace,     
 -   Parlare dei propri hobbies   -  Fare richieste e chiedere informazioni      -  Offrire cibi / aiuto 
 -   Descrivere semplici azioni e attività quotidiane    -  Descrivere luoghi 

o Ascoltare e comprendere brevi conversazioni autentiche (anche telefoniche). 

o Comprendere semplici testi autentici (brochure di vacanze, menù, istruzioni) 
o Scrivere brevi semplici messaggi 

o Comunicare il più possibile in lingua inglese (per dar modo al corsista di sviluppare le proprie 

abilità  comunicative, e per dare sicurezza nel saper gestire le differenti situazioni 

 AMBITI  LESSICALI:  

 Nomi di Paesi e Aggettivi di nazionalità      -   Attività del tempo libero e Professioni  

 Vacanze- hotel, aeroporto, stazione              -   Famiglia  

 Cibo e bevande                                             -   Tempo meteorologico 

E’ previsto anche l’utilizzo di audiovisivi 

 Calendario del Corso 
Lunedì 

10-10-2022 

Lunedì 

17-10-2022 

Lunedì 

24-10-2022 

Lunedì 

07-11-2022 

 

Lunedì 

14-11-2022 

Lunedì 

21-11-2022 

Lunedì 

28-11-2022 

 

Lunedì 

05-12-2022 

Lunedì 

12-12-2022 

 

Lunedì 

19-12-2022 

Lunedì 

09-01-2023 

Lunedì 

16-01-2023 

Lunedì 

23-01-2023 

  

13 lezioni di 1 ora e 1/2, dalle 14:20 alle 15:50 presso il Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” -  Via 

Giovanni XXIII  -  Cantù 

presso il Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” -  Via Giovanni XXIII  -  Cantù 



 

 

 

  

 

 

 

“Il piacere di approfondire e apprendere: crescere, non solo invecchiare” 

 

LINGUE STRANIERE 

“Corso di Inglese -3” 

“Imparare l’inglese è sempre possibile ad ogni età” 

“Learning English is possible at any age” 
Docente: Guglielmina Carugati  
Laureata in lingue straniere, ha insegnato la lingua inglese nella scuola primaria, secondaria e in corsi per adulti 

Obiettivi del Corso 

 Comprendere semplici testi orali e scritti 

 Interagire in brevi conversazioni in lingua 

 Scrivere semplici messaggi 

Contenuti del Corso 

 
 ASPETTI GRAMMATICALI:  
 Revisione delle conoscenze acquisite durante il corso di 1° livello  (pronomi personali soggetto / ausiliari / 

aggettivi possessivi e dimostrativi / plurale dei Nomi / presente semplice / genitivo sassone / pronomi 
interrogativi / there is, are) 

  Acquisizione nuove strutture (avverbi di  frequenza / pronomi personali complemento / modali / 

preposizioni di luogo e di tempo / presente progressivo / passato semplice / futuro / some, any, a lot of, a 
little) 

 FUNZIONI COMUNICATIVE 

 dare e chiedere informazioni personali 

 parlare al telefono 
 descrivere persone, luoghi, oggetti 

 ordinare al ristorante 

 esprimere i propri gusti ( cibi, bevande, sport …) 
 descrivere abitudini e capacità 

 chiedere un permesso 

 fare una richiesta gentile - scusarsi 
 fissare un appuntamento 

 dare indicazioni stradali 

 raccontare un evento passato 

 

 

Calendario del Corso 
Lunedì 

10-10-2022 

Lunedì 

17-10-2022 

Lunedì 

24-10-2022 

Lunedì 

07-11-2022 

 

Lunedì 

14-11-2022 

Lunedì 

21-11-2022 

Lunedì 

28-11-2022 

 

Lunedì 

05-12-2022 

Lunedì 

12-12-2022 

 

Lunedì 

19-12-2022 

Lunedì 

09-01-2023 

Lunedì 

16-01-2023 

Lunedì 

23-01-2023 

  

 

13 lezioni di 1 ora e 1/2, dalle 16:00 alle 17:30 

presso il Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” -  Via Giovanni XXIII -  Cantù    
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LINGUE STRANIERE 

 “Corso di Inglese – 4”  

“Imparare l’inglese è sempre possibile ad ogni età”   

“Learning English is possible at any age” 

 

Il corso prosegue il lavoro iniziato l'anno scorso con il "corso intermedio" ma si rivolge anche a chi 

vuole approfondire conoscenze linguistiche acquisite 

Docente: Lorenza Strada 
Lorenza Strada è diplomata a Cambridge (UK). Ha gestito numerosi corsi di lingua inglese sia aziendali che privati     

 

 Obiettivi del Corso 

  

 Comprendere testi orali e scritti  

 Interagire in conversazioni in lingua  

 Scrivere messaggi e/o testi strutturati 
 

 

 Contenuti del Corso 

 
 STRUTTURE GRAMMATICALI:  

Revisione e consolidamento delle conoscenze acquisite  (pronomi personali, soggetto e complemento / 
aggettivi possessivi e dimostrativi / plurale dei nomi / presente semplice /  presente progressivo / 

passato semplice / futuro/genitivo sassone / pronomi interrogativi  / there is, are / preposizioni di luogo 

e di tempo / avverbi di frequenza / some, any, a lot of, a little) 

 FUNZIONI COMUNICATIVE 

scambiare informazioni  personali  /  descrivere situazioni quotidiane e la loro frequenza  / descrivere 

persone, luoghi, oggetti  /  scambiare  informazioni relative al proprio lavoro, alla casa e alla città in cui 
si vive   /  fare acquisti  / chiedere un permesso  / fare una richiesta gentile  /  esprimere la propria 

opinione  /  dare indicazioni stradali  / raccontare eventi passati e futuri  /  comprendere e realizzare una 

ricetta  /  offrire cibi e bevande /  ordinare cibi e bevande  /  fare paragoni 

 Calendario del Corso 
Lunedì 

17-10-2022 

Lunedì 

24-10-2022 

Lunedì 

07-11-2022 

 

Lunedì 

14-11-2022 

Lunedì 

21-11-2022 

Lunedì 

28-11-2022 

 

Lunedì 

05-12-2022 

Lunedì 

12-12-2022 

 

Lunedì 

19-12-2022 

Lunedì 

09-01-2023 

Lunedì 

16-01-2023 

Lunedì 

23-01-2023 

 12 lezioni di 1 ora e 1/2, dalle 14:20 alle 15:50 
 presso il Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” -  Via Giovanni XXIII -  Cantù              
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GINNASTICA  DOLCE 
“La ginnastica per la terza età” 

“L’attività fisica è diventata un’esigenza vitale, in particolare nell’età adulta.  

La ginnastica dolce è una metodica di movimento naturale alla portata di tutti, che permette di 

mantenersi in forma senza sforzi muscolari “ 

 
Docente: Cristina Manzotti 

Cristina Manzotti è diplomata all’ ISEF “Istituto Superiore di Educazione Fisica” presso l’Università Cattolica di Milano. 
Obiettivi  del Corso 

 Presa di coscienza del movimento non più come atto meccanico, ma 
come   rappresentazione mentale 
 Miglioramento delle capacità organiche, attraverso l’attivazione dei 
sistemi cardiocircolatorio e respiratorio 
 Miglioramento delle qualità nervose: coordinazione, rapidità, destrezza 
 Miglioramento della mobilità articolare: scapolo omerale, coxofemorale 
e  rachide 
 Potenziamento muscolare 

 

Contenuti  del Corso 
 

 Riscaldamento (avviamento motorio) 

 Fase centrale (esercizi a corpo libero, con attrezzi, in circuito..) 

 Defaticamento (esercizi specifici di rilassamento, respirazione e 

allungamento) 

 

Gli esercizi saranno programmati con livelli di intensità crescente e 

 comprenderanno sempre movimenti per: 

 Testa e collo (mobilità articolare) 

 Braccia e busto (mobilità articolare e potenziamento muscolo) 

 Tronco e addome (mobilità e potenziamento) 

 Gambe e glutei (mobilità e potenziamento) 

Gli esercizi saranno eseguiti singolarmente, a coppia, a gruppi, in circuito e a stazioni. 

 

Calendario del Corso 

Martedì 

11-10-2022 

Martedì 

18-10-2022 

Martedì 

25-10-2022 

Martedì 

11-10-2022 

Martedì 

08-11-2022 

Martedì 

15-11-2022 

Martedì 

22-11-2022 

Martedì 

29-11-2022 

Martedì 

06-12-2022 

Martedì 

13-12-2022 

Martedì 

10-01-2023 

Martedì 

17-01-2023 

 

Martedì 

24-01-2023 

 

  

13 lezioni della durata di 1 ora, dalle 15:30 alle 16:30  

Presso la palestra dell’Istituto Comprensivo Cantù 2 (Media Anzani) – via G. Fossano -  Cantù 
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STORIA DELLA MUSICA 
“La Storia della Musica, percorso cronologico ” 

 

Il percorso cronologico sulla Storia della Musica iniziato due anni fa tocca uno dei periodi di maggior 

splendore: l’età di Bach, Handel e Vivaldi. 

Epigoni massimi di quello stile, i tre musicisti sono i rappresentanti dell’apoteosi del Barocco, proiettati 

già nella prima metà del Settecento. 

Gli incontri si baseranno su  ascolti guidati e supporti audiovisivi. 

 

 

Docente: Stefano Lamon 
Il prof. Stefano Lamon, insegnante e musicologo, è critico musicale del quotidiano La Provincia di Como, già supervisore di 

tirocinio ai Bienni specialistici di Didattica della musica del Conservatorio “G. Verdi” di Como e collaboratore con la facoltà di 

Musicologia dell’Università Statale di Milano nei Percorsi di abilitazione degli insegnanti di Musica per la Scuola Secondaria, 

cura percorsi musicali di formazione permanente e di didattica attiva 
 

 

Obiettivi del Corso 

 
analizzare il linguaggio musicale in prospettiva storica e sociale; 

collegare il “discorso musicale”, storicamente situato, con la cultura e le arti; 

    stimolare l’interesse a fruire individualmente, “oltre” il corso, di repertori musicali 

 

Contenuti del Corso 

 
1 L’opera italiana alla conquista dell’Europa e la sua riforma. Orfeo e Euridice,    Gluck 

2. Il giovane Mozart a Milano e non solo. 

3. L’opera buffa. Cimarosa, a Cantù e non solo. 

4. L’ultimo Mozart 1. Don Giovanni 

     5. L’ultimo Mozart 2. Un flauto magico verso l’eternità 

 

 

Calendario del Corso 

 
Martedì 

 

11-10-2022 

Martedì 

 

18-10-2022 

Martedì 

 

25-10-2022 

Martedì 

 

08-11-2022 

Martedì 

 

15-11-2022 

 

5  incontri di 2 ore, dalle 15:30 alle 17:30 

Presso il Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” -  Via Giovanni XXIII  -  Cantù 
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GINNASTICA MENTALE    1  A – 1  B 

“La Palestra della mente: La Ginnastica Mentale® 

Stimolazione e potenziamento delle funzioni cognitive” 
Docente: Manuela Giambanco 
La dott.ssa Manuela Giambanco, Psicologa clinica, Brain trainer e Neuropsicologa, lavora da più di 20 anni nell’ambito della 

neuropsicologia adulta, occupandosi sia della patologia (le demenze, nella cura dei pazienti e nel suppprto ai loro familiari) sia 

della prevenzione dell’invecchiamento mentale aderendo all’Associazione Assomensana e proponendo percorsi di stimolazione 

cognitiva: la Ginnastica Mentale®. 

Obiettivi  del Corso 
Il fondamento scientifico su cui si basa l’azione di ASSOMENSANA muove dalle ricerche effettuate negli anni '50 

da Rita Levi Montalcini e Victor Hamburger all Il fondamento scientifico su cui si basa l’azione di ASSOMENSANA muove 

dalle ricerche effettuate negli anni '50 da Rita Levi Montalcini e Victor Hamburger alla Washington University di St. Louis 

(USA). I due ricercatori individuarono una proteina, il Nerve Growgth Factor (NGF) o fattore di crescita neuronale, una 

neurotrofina prodotta dalle cellule cerebrali a seguito di una apposita stimolazione da parte dei neuroni afferenti. Queste 

neurotrofine sviluppano e incrementano le connessioni tra le cellule hanno la proprietà di "nutrire" le cellule e di preservarle 

dal declino fisiologico. Anzi, oltre a posticiparne la morte, ne aumentano le dimensioni e le preziose ramificazioni che 

collegano tra loro i neuroni. Questa condizione dà vita al cosiddetto fenomeno della "plasticità neuronale", ossia la 

disponibilità delle cellule a riorganizzarsi se sono sottoposte a opportuni stimolati cognitivi.  

Partendo da queste considerazioni, ASSOMENSANA predispone ogni anno programmi di stimolazione cognitiva, una vera e 

propria Ginnastica Mentale®.  

Il Corso di Continuità vuole essere un proseguo del corso di  Ginnastica Mentale®. Lo scopo è di 

 Stimolare le funzioni cognitive; 

 Favorire la socializzazione. 

 Educare all’uso corretto delle abilità cognitive neuroni.  

 Contenuti del corso 
Il corso si differenzia da quello base, perchè si permette di proporre delle schede più intense con un livello più alto di 

fuzionamento, sia in termini di esercizi, sia in termini di tempo di esecuzione. Questo fa si di porsi in continum con il corso 

precedente, riprendendo da dove si era “interrotto”. 

Gli esercizi, carta matita, sono efficaci, non richiedono una cultura specifica (sono “culture free”) e stimolano una moltitudine 

di funzioni: memoria, attenzione, concentrazione, logica, ragionamento, calcolo, creatività, immaginazione, orientamento 

spaziale e temporale, prassia ideomotoria, fluenza verbale, velocità di riflessi ecc. molto più di quanto normalmente viene 

utilizzato anche facendo un lavoro intellettualmente stimolante.  

Nel corso delle attività di stimolazione, il conduttore fornisce spiegazioni teoriche sulle funzioni cerebrali e 

suggerisce quali stili di vita adottare per favorire lo sviluppo cognitivo, riferiti all’alimentazione, attività fisica, 

coinvolgimento sociale ecc.  

La Ginnastica Mentale® viene costantemente verificata tramite procedure pre-post test che, oltre a restituire agli utenti un 

rendiconto grafico sulle performance delle dieci abilità cognitive stimolate, fornire un resoconto dell’efficacia dell’intervento. 

Alla fine di ogni incontro il conduttore fornisce degli esercizi (“compiti a casa”) per continuare l’allenamento 

durante la settimana. 

Calendario del Corso 

giovedì 

13-10-2022 

giovedì 

20-10-2022 

 

giovedì  

27-10-2022 

giovedì 

03-11-2022 

giovedì 

10-11-2022 

giovedì 

17-11-2022 
 

giovedì 

24-11-2022 

 

giovedì 

01-12-2022 

8 incontri di 1 ora e 1/2  PRIMO TURNO        A dalle 14:30 alle 16.00 

                                         SECONDO TURNO  B dalle 16:10 alle 17:40 

Presso la SEDE AUSER Via E. Brambilla 3 Cantù  



 

 

 

  

 

 

 

“Il piacere di approfondire e apprendere: crescere, non solo invecchiare” 

 

FINANZA 

IMPARIAMO A GESTIRE IL NOSTRO RISPARMIO CON CONSAPEVOLEZZA                        
Docente: Saverio Bennardo 

Impiegato quadro gestionale presso una media azienda multinazionale, ora in prepensionamento e senza nessun 

rapporto con aziende finanziarie. Studioso di analisi finanziaria 
 

Obiettivi  del Corso 

 

GESTIRE CON METODO IL NOSTRO RISPARMIO PUO’DARE UNA SVOLTA 

ALLA NOSTRA VITA 
 

NON MI INTERESSANO GLI ECCESSI DEL MONDO FINANZIARIO  

                                     MI INTERESSA GESTIRE AL MEGLIO IL MIO RISPARMIO 

 
Abbiamo una grande responsabilità, verso noi stessi ed i nostri cari 

 

 

Calendario del Corso 

Venerdì 

14-10-2022 

Venerdì 

28-10-2022 

Venerdì 

04-11-2022 

Venerdì 

11-11-2022 

 

  lezioni di 1ora e 1/2 ore, dalle 16:00  - 17:30  

Presso SEDE AUSER Cantu’ Via E. Brambilla 3 

 

 

 

 

1° Lezione 

  LE FAMIGLIE E LA GESTIONE DEL RISPARMIO NELL’ERA DEI TASSI A 

ZERO E L’ALTA INFLAZIONE  

PERCHE’ GLI ALTI INTERESSI DI BOT E BUONI POSTALI NON 

TORNERANNO MAI PIU’? 

2° Lezione  

AFFRONTIAMO BANCHE E CONSULENTI CON CONSAPEVOLEZZA  E  

PREPARAZIONE 

GLI INVESTIMENTI ETICI 

3° Lezione 

ANALISI DEI MERCATI: COME INTERPRETARLI   

 4° Lezione 

VIVERE DI RENDITA CON IL PROPRIO RISPARMIO: SOGNO O 

REALTA’?    

IL DILEMMA DELLE FAMIGLIE RISPARMIATRICI: LIQUIDITA’ E 

INVESTIMENTI IN SICUREZZA 



 

 

 

  

 

 

 

“Il piacere di approfondire e apprendere: crescere, non solo invecchiare” 

 

INFORMATICA  1 

Uso della rete per operare e comunicare 
Docente: Maurizio Pantaleoni / Antonio Maspero 
L’ing. Maurizio Pantaleoni si occupa da oltre 40 anni di sistemi informativi  in IBM e in importanti 

aziende nazionali  e multinazionali ed ha tenuto corsi sia presso le aziende che presso centro di 

formazione IBM 

Obiettivi del corso 
Nozioni di base di informatica 

Codifica binaria , esadecimale…. 

 Cenni alle grandezze utilizzate in informatica (Mhz Mb Gb..) 

Hardware 

 PC –Tastiera-Schermo-Stampanti 

 Mouse-Altri dispositivi 

Software 

 Sistemi operativi-windows- 

Unix-Linux 

 Applicativi 

 Word / open office 

 Excel 

 

 

Contenuti del corso 
 

Creazione e gestione di files  e/o cartelle   

Utilizzo dei comandi da mouse/tastiera per la gestione dei files 

Utilizzo delle finestre 

Archiviazione di files/documenti/foto  

Esempi di archiviazione 

Utilizzo del programma di videoscrittura 

Esempi di lettere  

Gestione di semplici documenti  

Esempi di documenti con foto, tabelle 

Calendario del Corso 
Lunedì 

17-10-2022 

Giovedì 

20-10-2022 

Lunedì 

24-10-2022 

Giovedì 

27-10-2022 
Giovedì  

03-11-2022 

Lunedì 

07-11-2022 

Giovedì 

10-11-2022 

Lunedì 

14-11-2022 

Giovedì 

17-11-2022 

Lunedì 

21-11-2022 

  

10 lezioni di 2 ore,dalle15:30 alle 17:30 

Presso l’Istituto Comprensivo Cantù 2 (Media Anzani)  di via Fossano – Cantù 



 

 

 

  

 

 

 

“Il piacere di approfondire e apprendere: crescere, non solo invecchiare” 

 

 
GIARDINAGGIO 

Docente: Paolo  Bedetti.  

                                                        Le piante d’inverno 

 
Obiettivi del Corso 

 

Cosa e come proteggere le piante durante la stagione fredda 

 

Contenuti del Corso 

Regole per una potatura giusta e redditizia per piante da frutta ed 

ornamentali. 

 

Rimessaggio di vasi da fiori. 

 

Proteggere dal gelo le piante perenni 
 

Calendario del Corso 
 

Lunedì 

17-10-2022 

 

 

 

Lunedì 

24-10-2022 

 

 

 

2 Incontri di 2 ore, dalle 15:30 alle 17:30 -   

Presso il Il GARDEN BEDETTI via Milano Cantù 



 

 

 

  

 

 

 

“Il piacere di approfondire e apprendere: crescere, non solo invecchiare” 

 

  ARTI FIGURATIVE: 

Pittura 

 

“La copia dal vero” (Laboratorio artistico) e 

dipingiamo in libertà stando i n s i e m e” (Laboratorio didattico) 

 
Docente: Sofia Crippa 
Diplomata Nuova Accademia 

di Belle Arti NABA di Milano , ha maturato esperienze di insegnamento come Docente di discipline pittoriche nei Licei 

Artistici, Corsi serali per adulti, Laboratori artistici alla scuola primaria di primo e secondo grado. 

 

Obiettivi del Corso 
 

    Apprendere i diversi metodi di rappresentazione (copia dal vero, astrazione..),sperimentando l'utilizzo 

di diverse tecniche, strumenti grafico-pittorici e supporti. 

 

             

   Affinare le proprie abilità grafico/pittoriche approfondendo le proprie conoscenze artistiche. 

 

 

     Rielaborare in modo personale immagini fotografiche o soggetti/oggetti reali. 

 

 
 

Contenuti del Corso 
Copia dal vero: accenni al metodo attraverso copia di oggetti o elementi naturali. 

                 

 Studio di chiaroscuro con grafite, carboncino, pastello... 

 

 

Astrazione: studio di sintesi della forma . 

 

 Studio di composizione e colore. 

 

 

La programmazione è solo una proposta, una guida indicativa, ogni partecipante al corso potrà comunque 

decidere, inventare, sperimentare a piacere qualunque percorso artistico. 

 

 

Calendario del Corso 
Martedì 

18-10-2022 

Martedì 

25-10-2022 

Martedì 

08-11-2022 

Martedì 

15-11-2022 

Martedì 

22-11-2022 

Martedì 

29-11-2022 

Martedì 

06-12-2022 

Martedì 

13-12-2022 

 

8 lezioni di 2 ore, dalle 15:00 alle 17:00 

presso il Liceo Artistico Statale “Fausto Melotti 
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                LAVORO A MAGLIA/UNCINETTO                

Corso pratico di lavoro a maglia 

 

Docenti: Romana Zanella e Gabriella Marelli 

Volontarie AUSER CANTU’ 
 

Obiettivi  del Corso 
 

Creare un momento d’incontro fra le persone interessate ad apprendere l’arte del 

lavoro a maglia/ uncinetto e scambiare esperienze con persone che hanno maggiori 

conoscenze nel settore 

 

 
 

Contenuti del Corso 
 

Materiali occorrenti 2 ferri misura 4 

Gomitolo lana acrilica per lavorazioni ferri 4 

Uncinetto misura 4 

Cotone per uncinetto 

Come si inizia un lavoro a      maglia/uncinetto 

Caricamento punti ecc 

 Lavorazione dritto e rovescio  

 Aumenti, diminuzione e finitura 

 Prove di esecuzioni di lavori 

 Fondamentali per uncinetto 

 

 

Calendario del Corso 

Mercoledì 

19-10-2022 

Mercoledì 

26-10-2022 

Mercoledì 

02-11-2022 

Mercoledì  

09-11-2022 

Mercoledì 

16-11-2022 

Mercoledì 

23-11-2022 

Mercoledì 

29-11-2022 

Mercoledì 

07-12-2022 

Mercoledì 

14-12-2022 

 

9 lezioni di 2 ore dalle 15.00 alle 17,00 

Presso SEDE AUSER Via E. Brambilla 3 Cantù 



 

 

 

  

 

 

 

“Il piacere di approfondire e apprendere: crescere, non solo invecchiare” 

 

FILOSOFIA                                     

                                           Sul Vivere: la saggezza della Cina 

Docente: Mario Porro              

Il prof Mario Porro è docente di Storia e Filosofia al Liceo Scientifico Statale “ E. Fermi” di Cantù 

 

Obiettivi  del Corso 
  

   Il corso riprende le prospettive sviluppate negli ultimi decenni dal filosofo francese François Jullien 

(nato nel 1952), che, proseguendo il confronto tra la filosofia dell’Occidente e la saggezza di matrice 

confuciana, si è interrogato nei suoi scritti recenti sulla questione del vivere. La filosofia europea si è 

trovata in difficoltà a pensare quel che Hegel chiamava “la vita come processo”, una difficoltà 

confermata  dall’esistenzialismo del Novecento; Heidegger e Sartre riconducono il  vivere alla 

nozione di Essere, un’astrazione ignota al pensiero cinese.  

 

      Contenuti del Corso 
La vita come processo. Nel succedersi dei momenti del vivere la Cina ha pensato la transizione, la durata continua scandita da 

“trasformazioni silenziose”; non ha promosso il senso del tragico  per cui la vita scorre sotto il giogo angosciante del Tempo 

corruttore, né ha conosciuto il sentimento ebraico-cristiano del peccato originale, che ci fa avvertire estranei al mondo 

 
Nutrire la vita. È questa l’esortazione di uno dei principali testi del Taoismo, lo Zhuangzi, una formula che non separa 

l’anima dal corpo,  ma invita a prendersi cura del nostro potenziale di vita, cioè a mantenersi “evolutivi”. Da noi, 

l’invito è di aspirare alla felicità, affidandosi a quella dialettica del desiderio per cui si “tende a” qualcosa che però 

sempre si sottrae. 

Dello spirituale. Al privilegio della vista che caratterizza il pensiero dell’Occidente, la Cina contrappone il privilegio del 

respiro, del soffio di vita che anima sia il nostro organismo che la natura. Nel paesaggio, caro alla pittura orientale, si trova di 

che risvegliare la nostra vitalità, ponendosi in sintonia con lo “spirito” che lo anima. Si può così “vivere di paesaggio” e 

sviluppare con la natura un rapporto non di conoscenza ma di connivenza 

 
La vera vita. Per fuggire la miserabile condizione terrena, la religione e la filosofia hanno promosso da noi la speranza 

nella Vita eterna, concessa alle anime dei beati. La cultura cinese non si è rivolta all’aldilà della meta-fisica, ha 

preferito pensare il “tra”, i momenti in cui il vivere trascorre 

 Calendario del Corso 
giovedì 

10-11-2022 

giovedì 

17-11-2022 

giovedì 

24-11-2022 

giovedì 

01-12-2022 

4 incontri di 1 ora e 1/2, dalle 15.30 alle 17.00 presso il Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” -   

Via Giovanni XXIII  -  Cantù         
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TELEFONINI 
Utilizzo primario dei telefonini SMART 

 

Docente: Armando Borghi 

L’ing. Armando Borghi si occupa da oltre 40 anni di sistemi informativi presso importanti aziende 

nazionali e multinazionali ed ha tenuto corsi sia presso le aziende che presso centri di formazione 

  Obiettivi del corso 
Abbiamo ormai familiarità con l’utilizzo del telefonino come strumento per parlare inviare SMS ma qualche 

difficoltà rimane quando lo strumento si trasforma in un vero e proprio Personal Computer. 
 

Le possibilità offerte sono vere e proprie funzioni informatiche non sempre di facile e semplice utilizzo. 

Proviamo insieme a prendere confidenza con tale strumento e con i diversi sistemi che lo governano. 
Il tutto per rendere sempre più  familiare l’uso dell’informatica a servizio dei nostri bisogni.  

 

L’obiettivo del corso è fare ulteriore conoscenza dello strumento smart PHONE per un utilizzo pratico, 

quotidiano di collegamento con amici e parenti, visualizzazioni notizie e 
 
Contenuti del corso 

 
 

 

 

 

 

 
             
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Calendario del corso 
 

 

 

 

 

 

  
lezioni di 2 ore dalle 15:00 alle 17:00 

Presso la sede AUSER via E. Brambilla 3 Cantu’ 

 

   WIFI ed altri collegamenti alla rete 

 Collegarsi alla rete internet in modo semplice e efficiente 
 BLUETOOTH 

 WHATSAPP 

 Scambiare messaggi foto e video tra i contatti personali 
 SKYPE 

 Chiamare in video conferenza 

 FOTO E SALVATAGGI 

 Gestire foto e video e trasmetterli 
 GPS e MAPPE 

 POSTA  elettronica 

 Utilizzare la propria posta elettronica in mobilità 
 Altri strumenti in mobilità 

 Utilizzare semplici funzionalità 

 

Le esercitazioni saranno fatte su sistema operativo ANDROID 

11-11-2022 

venerdì 

 

15-11-2022 

martedì 
18-11-2022 

venerdì 

 

22-11-2022 

martedì 

25-11-2022 

venerdì 
29-11-2022 

martedì 

02-12-2022 

venerdì 

06-12-2022 

martedì 
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LETTERATURA 

OTIUM LAETUM 

La scuola di  PITAGORA, ovvero, numeri per la vita. 
“Educa i bambini, non dovrai punire gli uomini” 

PITAGORA         

Docente: Giuliana Roda  
La prof. Giuliana Roda insegna Lettere nei Licei e tiene corsi di lingua, teatro e cultura antica. Dallo scorso anno accademico 
tiene il corso “OTIUM LAETUM”, incontri a tema per imparare dai classici latini a vivere meglio il tempo presente 

Obiettivi del corso 
 

Obiettivo del corso è innanzitutto esplorare attraverso le fonti la realtà storica 

dell’enigmatica figura di Pitagora liberandola dall’aurea leggendaria che la circonda per 

scoprire il valore pratico del suo insegnamento, che mirava a guidare gli uomini migliori a 

trovare l’ Armonia attraverso la vita di tutti i giorni. I corsisti saranno invitati a verificare se 

la potenza dei numeri che è alla base del pensiero pitagorico sia ancora efficace per capire 

meglio il Mondo e affrontare le sfide di questo nostro tempo. 

 

. 

 

Contenuti del corso 
1. Pitagora e la tradizione pitagorica tra scienza e leggenda 

2. In principio era il numero: conoscere se stessi attraverso la numerologia 

3. Cibo per vivere e (non) morire: alimentazione e vita dopo la morte 

4.  Musica e geometria per creare  Armonia 

Calendario del corso 
Venerdì 

18-11-2022 

Venerdì 

25-11-2022 

 

Venerdì 

02-12-2022 

 

Venerdì 

16-12-2022 

4 Incontri di 1 ora 1/2, dalle 15.30 alle 17:00 

Presso il Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” - Via Giovanni XXIII  -  Cantù 
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STORIA DELL’ARTE                             

                               Un’introduzione all’arte del Settecento 
  Docente:  Francesco Pavesi 
Docente di Storia dell’arte e disegno al Liceo G. Galilei di Erba 

 

Obiettivi del Corso 

. 

Il corso di introduzione alla Storia dell’arte continua il programma iniziato gli scorsi 

anni che si propone come un percorso graduale per conoscere l’arte e imparare ad 

apprezzarla. Il corso non è pensato come un focus di approfondimento ma come un 

approccio generale ai linguaggi dell’arte nei diversi periodi e stili che si sono succeduti. 

La frequentazione delle nuove lezioni, possibile anche per chi non ha affrontato i corsi 

precedenti, permetterà di conoscere l’arte della prima parte del diciottesimo secolo 

nella quale emerge il nuovo linguaggio artistico del Romanticismo che coinvolge anche 

scrittori, musicisti e pensatori. Pur con elementi comuni emergono significative 

differenze nel modo in cui il linguaggio romantico si declina nei diversi contesti 

nazionali, che verranno affrontati nel corso con i loro principali esponenti. 

 

 Contenuti del Corso 

 

Romanticismi. Contesto e categorie 

Inghilterra. W. Turner e J. Constable 

Germania. C.D. Friedrich 

      Francia e Italia. E. Delacroix, T. Gericault e F. Hayez 

. Le lezioni saranno accompagnate dalla proiezione di immagin 

Calendario del Corso 

 

martedì 

22-11-2022 

 

martedì 

 29-11-2022 

 

martedì 

 06-12-2022 

 

 

martedì  

13-12-2022 

 

4 incontri di 1 ore e 1/2, dalle 16.00 alle 17.30 

  Presso: Auditorium  S. Teodoro - Piazzale Chiesa 
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                                                                  STORIA                  
Titolo del corso: “Il fardello dell’uomo bianco” – Il colonialismo europeo 

 
Docente: Giulio Bernasconi 

Giulio Bernasconi, laureato in Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Milano, è docente di storia e filosofia al 

Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” di Erba. 
 

 

Obiettivi del Corso 
A partire dall’età moderna i Paesi europei giunsero, nell’arco di poco più di due secoli, ad imporre il 
loro 
dominio su circa l’85% della superficie terrestre. Il corso si propone di ripercorrere le fasi salienti di 
questo 
fenomeno, che ha lasciato segni e ferite profondi in tutti i contesti delle società coinvolte. Ci si 
soffermerà in 
particolare sulle peculiarità e conseguenze dell’imperialismo europeo tra XIX e XX secolo e sul 
ruolo svolto 
dall’Italia in tale scenario. 

Contenuti del Corso 

. 

1° incontro: Gli europei ed il mondo 
 
2° incontro: Il “Risiko” dell’imperialismo (1870 – 1911) 
 
3° incontro: Il “posto al sole” dell’Italia e la decolonizzazione 

 

Calendario del Corso 

Giovedì 

12-01-2023 

Giovedì 

19-01-2023 

Giovedì  

26-01-2023 
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LE NOSTRE ATTIVITA’ NEL  2020-2021 
 

AUSER Insieme Canturium  APS è una realtà ampiamente consolidata nel Canturino ( vedasi anche 

Benemerenza Civica del Comune di Cantù anno 2018 ) . Ad oggi ha 500 soci e circa 80 volontari.  

La pandemia covid ha fortemente colpito anche le attività della nostra Associazione, costringendola 

ad adottare tutte le relative misure di protezione e prevenzione richieste, anche  con conseguente 

aggravio dei costi .  Va anche tenuto presente l’elevata età media dei ns volontari e soci, fatto che ha 

richiesto ulteriori cautele nella gestione. Nonostante tutto quanto riportato l’ Associazione non ha mai 

cessato completamente le sue attività come testimoniato  ad esempio ( ma non solo …)  dalle  

seguenti attività di Promozione Sociale : 

 Corsi  culturali e Cineforum sia in presenza che da remoto della ns Università Popolare 

( nel 2021  22 corsi per circa 2500  ore d’aula oltre a numerosissime visualizzazione delle 

nostre lezioni on line) 

 Trekking. Nell’ ultima parte del 2020 abbiamo ripreso queste popolari passeggiate del 

mercoledì che hanno fatto registrare fino alla fine del 21 oltre 1000 partecipazioni 

 Turismo sociale . 6 eventi nel 2021 

 Progetto Longecivity con Università Bicocca. ( Per aiutare gli anziani a circolare nelle 

nostre città). 

 

 Oltre a queste importanti attività di  Promozione Sociale , l’ Associazione ha svolto una intensa 

attività di volontariato relativa ai servizi relativi alla persona. 

 

Nonostante la pandemia le nostre attività non sono mai completamente cessate anzi hanno fatto 

registrare cifre significative , come si può dedurre  dai seguenti dati relativi ai servizi per persone 

fragili ( accompagnamenti per   dializzati, centri di vaccinazione , luoghi di cura, scuole  e  altre 

destinazioni , compagnie telefoniche, domiciliari, servizi spesa ecc…).  

 

 Anno 2020  4740 servizi    per        72500    km percorsi 

 Anno 2021  5119 servizi    per      100.000   km percorsi 

Per quanto riguarda l’anno 2022, a fronte della crescente domanda , queste cifre saranno ampiamente 

superate mettendo a dura prova la capacità della nostra organizzazione sia in termini di automezzi, 

volontari e anche di costi ( vedasi inflazione e benzina) 

Molto importante il tema del rafforzamento del parco volontari , il quale ha continuamente bisogno di 

essere integrato  con nuove leve ( magari anche relativamente giovani ).  Personalmente ritengo che  

un’ esperienza  di volontariato presso Auser Insieme Canturium possa essere particolarmente 

motivante e stimolante.  

Tutti coloro che sono interessati possono telefonare alla ns sede di via Ettore Brambilla 3 Cantù 

la mattino dei giorni feriali  031-3515003 oppure inviare una email a : 

auser.canturium@auser.lombardia.it 

  


