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“Scarpe rosse senza donne” 
 

 
In occasione della Giornata della Donna 2017 
Auser Insieme ha riproposto l’iniziativa “Scarpe 
rosse senza donne” per sensibilizzare l’opinione 
pubblica sull’ intollerabile e tragico fenomeno che 
va sotto il nome di “femminicidio” e su ogni tipo 
di violenza sulle donne.  
Il progetto d’arte pubblica “Scarpe rosse senza 
donne” nasce nel 2009  da un’idea dall’artista 
messicana Elina Chauvet  nella città di Ciudad 
Juarez, nel nord del Messico, al confine con gli 
Stati Uniti, città che è considerata un porto franco 
di violenza dove diventa impossibile contare gli 
stupri, le mutilazioni, le  uccisioni.  
Le scarpe da donna di colore rosso, o dipinte di 
rosso, disposte lungo le strade rappresentano le 
donne e la violenza da loro subita. Un corteo senza 
donne, uccise da chi diceva di amarle e delle quali 
sono rimaste solo le scarpe. 
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 Ex Scuola Elementare di Pasian di Prato, i cui locali ospitano la  

nostra Associazione.  
 

 

 

 
 

 

Assemblea del 10° della Fondazione del 29 maggio 2016 
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Saluto del Presidente 
 

Ogni bene e buona lettura a tutti. 

 

È doveroso per me portare un saluto come nuovo presidente di 

questa Associazione. 

 

Nuovo di nome ma non di fatto, in quanto fondatore assieme ad 

altri instancabili collaboratori ed al vicepresidente Bruno Pignolo, 

che ringrazio, per la sua competente e preziosa attività che si è 

rivelata un successo di questa Università. 

 

Ringrazio per questa riuscita anche l’Amministrazione comunale 

di Pasian di Prato per la sua collaborazione costante ed il Sindaco 

dott. Andrea Pozzo per il convinto sostegno. 

 

Sfogliando questo libretto noterete l’inserimento di due nuovi 

corsi, che si aggiungono ai nostri tradizionali, uno di Grafologia 

ed uno di Comunicazione e formazione teatrale – Lettura e recita. 

Speriamo che siano di vostro gradimento. 

 

Alle assemblee, gite ed incontri di saluto riservate ai soci, la 

cittadinanza tutta è invitata alle conferenze sulla salute, 

alimentazione e stili di vita. A queste si aggiungono gli incontri 

tematici di letteratura, cultura friulana e Storia del Novecento 

tenuti da esperti nei rispettivi settori che fanno parte della nostra 

comunità. E dei quali ci sentiamo grati e onorati. 

 

Per questo invitiamo tutti a frequentare la nostra sede per essere 

informati sugli orari e date delle nostre iniziative. 

 

L’Università dell’Età Libera di Pasian di Prato, facente parte delle 

Associazioni di Promozione Sociale dell’AUSER vi augura buone 

vacanze ed a rivederci il 2 ottobre 2017, Festa dei Nonni ed inizio 

dell’Anno Accademico. 
 
     Ezio Dell’Oste 



 

~ 6 ~ 
 

Saluto del Sindaco 
 
L’Università dell’Età Libera AUSER Insieme “Gino Del Forno” è 
per Pasian di Prato una realtà associativa importante, consolidata, 
partecipata. 
L’impegno profuso da AUSER in favore della Comunità di Pasian 
di Prato si è rivelato instancabile ed il risultato prezioso: 
l’Amministrazione riconosce ed apprezza i traguardi raggiunti e 
per questo motivo ne sostiene sempre e con convinzione le 
iniziative. 
È mio sincero e profondo convincimento che a Pasian di Prato si 
sia verificata una felice convergenza di forze sane che hanno dato 
vita a questa mirabile realtà: in primis AUSER, associazione che 
stimo per i servizi che eroga e per gli uomini e le donne che vi 
aderiscono; quindi il mondo del Volontariato, che a Pasian di 
Prato si presenta forte per numeri e capacità; certamente 
l’Amministrazione comunale che conferisce le strutture per la vita 
Associativa; dulcis in fundo, i tanti Soci che hanno creduto in 
questo progetto, che in questi anni lo hanno fatto crescere e che 
dall’Università dell’Età Libera AUSER Insieme “Gino Del Forno” 
tanto hanno ricevuto. 
Un pensiero particolare e un ringraziamento desidero dunque 
rivolgerlo ai Volontari dell’AUSER ed agli Insegnanti, ancora una 
volta pronti per un nuovo ed impegnativo anno accademico. 
L’Università vive e cresce, abbiamo passato assieme tanti anni e la 
rapidità con cui sono trascorsi ancora mi sorprende: consentitemi 
dunque di ringraziare il Presidente emerito Bruno Pignolo per lo 
straordinario lavoro svolto in questi anni e per aver retto, sostenuto 
e curato questa realtà associativa dalla quale, terminato il mandato, 
non si è allontanato ma ne continua l’azione meritoria assieme al 
nuovo Presidente. 
Al nuovo Presidente Ezio Dell’Oste, rivolgo l’augurio di 
proseguire sui passi del suo predecessore, nell’interesse dei Valori 
che ispirano l’Associazione e dei numerosissimi suoi Soci. 
 
Auguri e buon Anno Accademico 2017/2018, iniziamo insieme 
questa nuova avventura! 
 

Andrea Pozzo 
Sindaco di Pasian di Prato 
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Perché un Codice Etico? 
 

Il Codice Etico definisce i valori e gli impegni che l’Associazione 

Auser intende rispettare nei confronti dei soci, delle persone che 

usufruiscono dei suoi servizi, dei propri interlocutori. Esso 

rappresenta la comune base di orientamento e condivisione per lo 

svolgimento di tutte le attività della Associazione. 

 

 

Chi siamo 
 

 

Auser Insieme Università dell’Età Libera “Gino Del Forno” è 

un’Associazione che non ha fini di lucro e si avvale unicamente 

dell’opera di volontari. Gli scopi che l’Associazione si prefigge, 

in linea con la Carta dei Valori Associativi Auser. 

L’Auser è una Associazione impegnata nel favorire 

l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo 

nella società. 

La sua proposta associativa è rivolta in maniera prioritaria agli 

anziani ma è aperta alle relazioni di dialogo tra generazioni, 

nazionalità e culture diverse. 

È un’Associazione per la quale la persona è protagonista e risorsa 

per sé e per gli altri in tutte le età. 

Si propone di: 

- Migliorare la qualità della vita; 

- Contrastare ogni forma di esclusione e discriminazione 

sociale, in particolare nei confronti dei migranti e delle 

donne di tutte le età; 

- Sostenere le fragilità; 

- Diffondere la cultura e la pratica della solidarietà e della 

partecipazione; 

- Valorizzare l’esperienza, la capacità, la creatività e le idee 

degli anziani; 

- Sviluppare di solidarietà e scambio con le generazioni più 

giovani. 
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La Carta dei Valori Associativi Auser 
 
 Sviluppare, con particolare riferimento alle persone anziane e 

ai rapporti intergenerazionali, il volontariato, le attività di 

promozione sociale, l’educazione degli adulti, la solidarietà 

internazionale. 

 Difendere e sviluppare le capacità conoscitive e attive, anche 

residue, delle persone. 

 Orientare le capacità delle persone alla solidarietà e al 

miglioramento e alla crescita delle relazioni interpersonali. 

 Creare sul territorio, in sinergia con le istituzioni pubbliche, 

strutture e reti associative e servizi di sostegno alle 

responsabilità familiari e di prossimità. 

 Promuovere la cittadinanza attiva sotto forma di partecipazione 

responsabile delle persone ai servizi della comunità locale, alla 

tutela, valorizzazione, estensione dei beni comuni culturali e 

ambientali, alla difesa e allo sviluppo dei diritti di tutti. 

 Rinsaldare e rinnovare le comunità locali come realtà solidali 

aperte, plurali, inclusive. 

Sempre aderendo allo spirito della Carta dei Valori, siamo 

attivamente impegnati non solo in quei progetti di Solidarietà 

Internazionale che di anno in anno vengono promossi da Auser 

Nazionale, ma anche in un progetto autonomo di assistenza e 

istruzione dei bambini indiani della regione dell’Andhra Pradesh 

attraverso l’Associazione Care & Share Italia. 

La nostra Associazione è intitolata a Gino Del Forno (1936-1970), 

poeta e scrittore nativo di Colloredo Di Prato. Una raccolta delle 

sue poesie inedite è stata pubblicata nel 2003, per iniziativa della 

Pro Loco di Colloredo di Prato, con il titolo “Ricordando Gino del 

Forno - Siôr Tagàl”. 
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Comitato Direttivo  

DELL’OSTE Ezio    Presidente 

GERARDUZ Antonietta   Vice Presidente 

PIGNOLO Angelo Bruno   Vice Presidente 

SCANDOLERA Maria Grazia   Segretaria   

CIAMPICACIGLI Alberto   Tesoriere 

CHITTARO Graziana    Consigliere 

COZZOLINO Manlio    Consigliere 

DELL’OSTE Fausto    Consigliere 

FONTANINI Giovanni    Consigliere 

FOSCHIANI Milva    Consigliere 

LONGHITANO Giuseppe   Consigliere 

PIGNOLO Antonella    Consigliere 

RIZZI Rosalia     Consigliere 

VENIER Ermanno    Consigliere 

ZOMPICCHIATTI Silvano   Consigliere 

 

 

 

Collegio dei Sindaci 
 

ZOLETTO Giancarlo  Presidente 

GENERO Anna   Membro effettivo 

RABER Alberto   Membro effettivo 

GREMESE Fernanda  Membro supplente   

SCHIFFO Pier Giorgio  Membro supplente 
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Il nostro logo: un gufo 
 

Nella maggior parte delle culture europee  il gufo viene 

considerato come simbolo di saggezza e conoscenza. A tal fine, i 

gufi sono spesso accompagnati da altri simboli del sapere, come 

occhiali da lettura, libri e strumenti di scrittura. Molti libri per 

bambini, scritti da autori europei, includono un vecchio e saggio 

gufo che spesso porta gli occhiali e consulta dei testi ponderosi. 

Questi uccelli sono i custodi della conoscenza.  

 
 

 

Il gufo nelle leggende e nel cielo 
 

Creatura magica e ancestrale, in quasi tutte le culture antiche il 

gufo è considerato una creatura magica figlia della notte, in cui si 

muove e vola. 

In Cina i giorni del gufo anticamente erano i giorni perfetti per 

forgiare spade invincibili e specchi magici. 

Nella tradizione degli aborigeni dell’Australia meridionale il gufo 

rappresenta lo spirito femminile e per questo è rispettato e 

protetto. 
     

Per vedere un “gufo” basta guardare in cielo, ma ci vuole un buon 

telescopio. Nella costellazione dell’Orsa Maggiore, lontana anni 

luce da noi, esiste un gruppo di stelle soprannominato “Nebulosa 

Gufo” per la forma particolare con cui gli astri sono disposti a 

formare una testa tonda con due macchie scure al centro, come 

due piccoli occhi di rapace. 

http://ricercaimmagini.virgilio.it/preview?qs=gufo%20saggio&imgsz=&offset=0&url=http://it.clipartlogo.com/premium/detail/old-wise-owl-reading-book_58599604.html&img=ANd9GcR74doIipIkMysU9OuAsEAf5k-x6zEI4tVzBmxF2Z42PoAqB87tBJLbFmk:http://images.clipartlogo.com/files/ss/original/585/58599604/old-wise-owl-reading-book.jpg&formato=450x380%20pixel,%2044K%20%20%20&oimg=http://images.clipartlogo.com/files/ss/original/585/58599604/old-wise-owl-reading-book.jpg&tt=Vecchio%20Gufo%20Saggio%20clip
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ISCRIZIONI ALL’ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

 
Le iscrizioni ai Corsi dell’Anno Accademico 2017/2018 

inizieranno: 

 

 

da lunedì 11 settembre 2017 solo per Soci 

 
 

 

       da lunedì 18 settembre 2017 per tutti  
 

 

Lo Statuto dell'Associazione prevede che possano accedere ai 

Corsi solamente i Soci; per aderire all’Associazione è sufficiente 

compilare una domanda di iscrizione e versare la relativa quota di 

€ 13,00 per l’anno 2017. 

 

La tessera AUSER ha validità annuale (1 gennaio - 31 dicembre), 

a prescindere dal momento dell’anno in cui avviene l’iscrizione o 

il rinnovo della stessa, ed ha validità su tutto il territorio nazionale. 

 

Ai Corsi possono partecipare persone di qualsiasi età e non sono  

richiesti titoli di studio.  

 

I corsi di lingue ed informatica possono essere presi in 

considerazione come validi strumenti di supporto o integrazione 

per gli studenti. 

 

Quasi tutti i corsi sono a numero chiuso e prevedono un numero 

minimo e un numero massimo di iscritti I corsi con meno di 6 

iscritti non verranno attivati. 

I Soci sono invitati a tenersi informati in prima persona dell’inizio 

dei corsi cui sono iscritti. 
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Calendario dell'Anno Accademico 2017/2018 

 

 
L'Anno Accademico 2017/18 inizierà lunedì 2 ottobre 2017 e si 

concluderà venerdì 18 maggio 2018. 

 

Vacanze di Natale: dal 21 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 
compreso; si riprende lunedì 8 gennaio 2018. 

 

Vacanze di Pasqua: dal 29 marzo al 3 aprile 2018 compreso; si 

riprende mercoledì 4 aprile 2018. 

 

 

 

Informazioni importanti  
(si prega di leggere attentamente)  

 
 La quota associativa non sarà in nessun caso rimborsata.  

 I contributi per i corsi saranno restituiti solo per cause 

imputabili all'Associazione. 

 Si invitano i signori corsisti a non chiedere di inserire nei corsi 

parenti o amici al loro posto, in considerazione di quanto detto 

nel punto precedente. 

 Per quanto riguarda le gite, al socio che avendo già pagato il 

contributo richiesto dovrà rinunciare a partecipare nei tre 

giorni precedenti alla data fissata per la gita stessa, verrà 

rimborsata la quota versata decurtata del costo individuale 

del noleggio del pullman e di altri costi già sostenuti 

dall’Associazione. 

 L’eventuale avvicendamento dell’insegnante durante un corso 

non dà diritto a rimborso, in quanto lo svolgimento del corso 

stesso è comunque garantito. 

 Si invitano i signori corsisti, nel caso in cui decidano di 

abbandonare un corso, di darne informazione alla Segreteria in 

modo da permettere l’eventuale inserimento di persone in lista 

d’attesa e per un atto di cortesia nei confronti del docente. 

 All’inizio dei corsi i corsisti sono invitati a scambiarsi il 

numero telefonico per tenersi vicendevolmente  informati 
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delle possibili variazioni del corso stesso. La segreteria, nel 

rispetto della vigente normativa sulla privacy,  non fornirà 

numeri di telefono o di cellulare. 

 I docenti  sono cortesemente invitati a nominare un 

“capoclasse” che si faccia portavoce di eventuali richieste, 

iniziative e quant’altro. 

 

Vantaggi ai Soci 
 

 Colorificio Carlo Mauro & C. s.n.c., Via Beorchia 8, Pasian 

di Prato: sconto del 10% sul materiale per hobbistica. 

 C.
tro

 Medico Università Castrense di San Giorgio di Nogaro: 

prezzi scontati su servizi odontoiatrici e, a condizioni 

esclusive, stabilizzazioni delle protesi mobili. 

 Fiere di Udine e Gorizia e Pordenone Fiere: prezzi 

agevolati a manifestazioni segnalate dagli stessi Enti. 

 Terme Romane di Monfalcone: sconti del 15-20% su 

trattamenti termali,fisioterapici ed olistici. 

 Terme di Bibione: (convenzionate con S.S.N.) sconto del 

10% su listino in vigore per terapie termali e fisioterapiche. 

Sconto anche in alberghi convenzionati. 

 Abano e Montegrotto Terme: (convenzionate con S.S.N.) 

sconti del 10% su soggiorni e pacchetto termale. 

 Carnia Welcom Travel di Arta Terme: sconto del 10% per 

soggiorni periodici prenotati nei principali alberghi consorziati 

di Arta.  

 Terme di Chianciano e Montepulciano: (conv. S.S.N.) 

sconti medi del 20% su cure termali, trattamenti riabilitativi ed 

estetici. Sconto anche in alberghi convenzionati.  

 Azienda Vinicola Anselmi – Muzzana del Turgnano: sconto 

del 10% su confezioni acquistate presso l'azienda.  

 PneusMarket - Centri Assistenza Pneumatici: Prezzi 

vantaggiosi delle migliori marche di pneumatici. Per 

informazioni e dettagli sito: www.pneusmarket.it  

 Unipol: assicurazione gratuita su infortuni, 24 ore su 24, con 

riconoscimento di una diaria nel caso di ricovero ospedaliero 

e/o ingessatura. 
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 Dolomiti Paganella – Trentino: vacanze a prezzi particolar-

mente scontati ospiti ai piedi delle dolomiti occidentali e nel 

parco naturale dell’Adamello. 

 Hotel Meridianus – Lignano Sabbiadoro: sconto del 10% per 

soggiorni di almeno 7 giorni. 

 Radiologica Cervignanese – Cervignano del Friuli: sconto 

del 10% circa su esami diagnostici. 

 Radiologia Carnica – Amaro (Ud): sconto del 10% su tutte le 

prestazioni offerte in tariffario. 

 Dana Sport – Aiello del Friuli: sconto del 15% su 

abbigliamento e calzature sportive. 

 Magazzini Delta – FVG: sconto del 10% su abbigliamento, 

calzature e arredo casa. 

 Nico Magazzini – Chiopris – Viscone: sconto del 5% su 

abbigliamento e calzature. 

 Teatro Nuovo “Giovanni da Udine”: riduzioni sul prezzo del 

biglietto o abbonamento prenotando direttamente presso 

l’Auser “R. Feruglio” di Udine. 

 Civici Musei di Udine e Trieste: ingresso a prezzo ridotto per 

singoli e per gruppi. 

 Casa delle Farfalle - Bordano: sconto ridotto di € 2,00 sul 

prezzo del biglietto e guida gratuita per gruppi superiori ai 15 

partecipanti. 

 Al Lago dei Tre Comuni – Trasaghis: visita gratuita ed 

assistita dai volontari ambientali AUSER. 
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PROGRAMMA DEI CORSI  PER  

L'ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

 
 

 

LINGUE STRANIERE  
 

 

Inglese di 1° livello 
Corso annuale a cura di Lucia Crucil 

Frequenza: 1 ora e ½ alla settimana, il giovedì, dalle ore 18.30 alle 

20.00 

Inizio del corso:  5 ottobre 

 

 

Inglese di 2° livello 
Corso annuale a cura di Laura Cannizzo 

Frequenza: 1 ora e 15’  alla settimana, il giovedì, dalle ore 18.30 

alle 19.45. 

Inizio del corso:  5 ottobre 

 

 

Inglese di 2° livello bis 
Corso annuale a cura di Lucia Crucil 

Frequenza: 1 ora e ½  alla settimana, il martedì, dalle 18.30 alle 

20.00 

Inizio del corso:  3 ottobre 

 

 

Inglese 3° livello bis 
Corso annuale a cura di Laura Cannizzo 

Questo corso è dedicato agli iscritti dell’anno precedente, in 

quanto va a completamento del programma dello scorso anno. 
Frequenza: 1 ora e 15’ alla settimana, il mercoledì, dalle ore 18.30 

alle 19.45. 

Inizio del corso:  4 ottobre 
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Inglese - Conversazione 
Corso annuale a cura di Lucia Crucil 

Frequenza: 1 ora e ½  alla settimana, il  lunedì, dalle 18.30 alle 

20.00 

Inizio del corso:  2 ottobre 

 

 

Spagnolo conversazione/lettura 
Corso annuale a cura di Manlio Cozzolino 

Frequenza: 1 ora e ½  alla settimana, il lunedì, dalle 16.00 alle 

17.30 

Inizio del corso:  2 ottobre 

 

 

Spagnolo 1°livello B 
Corso annuale a cura di Manlio Cozzolino 

Frequenza: 1 ora e 15’ alla settimana, il lunedì, dalle 17.45 alle 

19.00 

Il corso parte se il un numero minimo è di 8 partecipanti. 

Inizio del corso:  2 ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ricercaimmagini.virgilio.it/preview?qs=separatori%20blu&imgsz=&offset=0&url=https://prestitionlineweb.wordpress.com/&img=ANd9GcRgeT0TebpquJpF2sW_UC5XT6LLN4d1qNUWiCw57pQ6yVStdBQpIZQiIpM:https://prestitionlineweb.files.wordpress.com/2011/05/lineseparatorblue.png&formato=403x113%20pixel,%2010K%20%20%20&oimg=https://prestitionlineweb.files.wordpress.com/2011/05/lineseparatorblue.png&tt=separatore-blu
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INFORMATICA 
 

A cura di  Giovanni Duratti e Alessio Spoto   

     

Per tutti i corsi  la frequenza è  di 1 ora e ½ alla settimana, di 

pomeriggio; maggiori informazioni sui giorni e sugli orari 

potranno essere dati solo a iscrizioni iniziate. 

Numero massimo di iscritti per ogni corso: 10 

 

Corso di base   (8 lezioni) – Corso riservato a chi non ha alcuna 

esperienza del PC. Obiettivi: introduzione sui concetti base 

dell’informatica e della videoscrittura, realizzazione di un 

documento. 

 

Corso di videoscrittura  (8 lezioni) -  Richiede una minima 

conoscenza dell’uso del computer e del sistema operativo. 

Obiettivi: elaborazione di testi, copia-incolla, cancellazione, 

formattazione, ricerca e sostituzione dei testi, impostazione di un 

documento e di una tabella, realizzazione di etichette e buste. 

 

Corso di Internet e posta elettronica (10 lezioni)  

Obiettivi: uso di internet per la ricerca di dati e documenti, motori 

di ricerca, salvataggio e organizzazione sul proprio PC, invio di 

posta elettronica, allegati, rubrica indirizzi. 

 

Corso multimediale audio-video (8 lezioni) – Obiettivi: 

introduzione alle tecniche multimediali, trasferimento dati, musica 

e immagini dal PC ai vari strumenti multimediali (CD, DVD, Pen-

drive, I-pod, ecc.) 

 

 

 

 

http://ricercaimmagini.virgilio.it/preview?qs=separatori%20blu&imgsz=&offset=0&url=https://prestitionlineweb.wordpress.com/&img=ANd9GcRgeT0TebpquJpF2sW_UC5XT6LLN4d1qNUWiCw57pQ6yVStdBQpIZQiIpM:https://prestitionlineweb.files.wordpress.com/2011/05/lineseparatorblue.png&formato=403x113%20pixel,%2010K%20%20%20&oimg=https://prestitionlineweb.files.wordpress.com/2011/05/lineseparatorblue.png&tt=separatore-blu
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Laboratorio di mosaico 

 

 

 

 

 

 
Laboratorio di intaglio e scolpitura del legno 
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STARE  BENE INSIEME 

 
 

 Ballo di gruppo latino-americano 
 

 

Corsi annuali a cura di Liliana Tonizzo  

 

1° Corso: martedì dalle ore   9.00 alle 10.00 

2° Corso: martedì dalle ore 10.15 alle 11.15 

Inizio dei corsi: 3 ottobre 

Numero massimo iscritti per ogni corso: 25 

 

Corso avanzato annuale a cura di Giuseppe Longhitano  

 

1° Corso: mercoledì dalle ore   9.00 alle 10.00 

2° Corso: mercoledì dalle ore 10.15 alle 11.15 

Inizio del corso:  4 ottobre 

Numero massimo iscritti per ogni corso: 30 

 

Corsi annuali serali a cura di Lionello Zomero 

 

1° Corso base per principianti: martedì dalle 19.45 alle 20.45 

2° Corso avanzato: martedì dalle 21.00 alle 22.00 

Inizio dei corsi:  3 ottobre 

 

I corsi se non raggiungono un numero minimo adeguato 

vengono unificati. 

 

 

 Ballo Country 
 

 

Corso annuale a cura di Giuseppe Longhitano 

 

Contiamo possa partire in un periodo successivo. 

Saremo più precisi informando gli interessati con volantini e 

locandine 
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Ginnastica dolce                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequenza: 1 ora  alla settimana: 

Inizio martedì 3 ottobre 

I corsi si terranno nelle giornate di martedì e giovedì: 

- la mattina dalle  9.00 alle 10.00; 

- il pomeriggio dalle 18.00 alle 19.00 

Numero massimo iscritti per corso: 20 

 

Il corso è rivolto a tutti, uomini e donne, di qualunque età e con 

qualsiasi preparazione fisica. La Ginnastica Dolce è 

particolarmente raccomandata a persone sedentarie che intendono 

recuperare la forma fisica, anziani, persone con lievi problemi 

ortopedici, posturali, rieducativi. 

Per gli anziani la cosiddetta “ginnastica dolce” è molto importante 

non solo per l’aspetto fisico-motorio, ma anche per quello 

psicologico-sociale. 

 

I corsi saranno tenuti da personale qualificato UISP. 
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ESERCIZI PER LA MENTE 

 

 

“Elementare Watson!”  

 
 

Corso bimestrale a cura di Mirella Piccin 

Il corso consiste in attività di giochi logici, enigmi, rompicapo 

dedicata a persone di  tutte le età, per mantenere attiva ed elastica 

la propria mente. Si lavora per lo più in gruppo, dove si 

sviluppano capacità logiche per la soluzione di quesiti, giochi di 

percorso, problemi divertenti, utilizzando strategie di soluzione 

libere. 

Frequenza: 1 ora e ½ alla settimana, il giovedì, dalle 16.00 alle 

17.30. 

Il 1° corso inizierà giovedì 9 novembre e terminerà il 14 

dicembre 2017. 

Il 2° corso inizierà giovedì 15 febbraio e terminerà il 22 marzo 

2018 

Numero massimo iscritti: 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Psicologia 

 
 

Il corso sarà tenuto dalla dottoressa Sara Venuti. 

Non potendo, all’andata in stampa del libretto fornire alcuna 

indicazione su argomento e date in cui si svolgerà il corso, 

invitiamo coloro che ne fossero interessati a lasciare il re-

capito telefonico in segreteria per ulteriori informazioni. 

Numero massimo iscritti: 20. 



 

~ 22 ~ 
 

 

 

 

Laboratori di Pizzo Macramè 
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HOBBY E LAVORI FEMMINILI 

 
 
Bigiotteria a imitazione Swarovski 

 

 
Corso annuale, a cura di Amelio Caldiraro. 

Creazioni di bijou a imitazione Swarovski  utilizzando materiali 

non preziosi. 

Frequenza: 2 ore alla settimana, il venerdì, dalle 16.00 alle 18.00. 

Inizio del corso:  6 ottobre. 

Numero massimo iscritti: 10 

 
 

 

 Cucito per la casa 

 
 

Corso in 10 lezioni a cura della signora Bianca Talotti 

“Vestire” la nostra casa con idee personali ed originali realizzando 

tovaglie, tende a vetro, cuscini, portaoggetti e quant’altro ci 

suggerisca la fantasia. 

L’orario e la data di inizio verranno definiti in seguito. 

Numero massimo iscritti: 12 
 

 

 

 Découpage 
 

 

Corso annuale per principianti e non a cura di Lidia Casarsa 

Frequenza: 2 ore alla settimana, il mercoledì, dalle 9.00 alle 11.00  

Inizio del corso:  4 ottobre 

Numero massimo iscritti: 8 
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 Pizzo Chiacchierino  -  Lavori ai ferri e all’uncinetto  

Maglia base  
 

 

Corso  annuale  a cura di Paola Bonfio 

Frequenza: 2 ore alla settimana, il venerdì, dalle 15.00 alle 17.00 

Inizio del corso: 6 ottobre 

Numero massimo iscritti:  8 

 

 

 

 Pizzo Macramè                                                                                                                   
 

 

Corsi annuali a cura di Rosa Alba Lenti 

Frequenza: tre ore alla settimana per ogni corso 

 

1° corso: il martedì, dalle 15.00 alle 18.00. Inizio del corso: 3 

ottobre 
2° corso: il giovedì, dalle 15.00 alle 18.00. Inizio del corso: 5 ottobre 

Numero massimo iscritti:  12 per ogni corso 

 

 

 Pizzo a tombolo 
 

 

Corso annuale a cura di Alessandra De Pethò        

Frequenza: 2 ore alla settimana, il venerdì, dalle 15.00 alle 17.00 

Inizio del corso: 6 ottobre 

Numero massimo iscritti:  6 

 

 

   Cartoccio 
 

 

Corso breve a cura di Roberta Comino 

Frequenza: 2 ore alla settimana, il giovedì, dalle 15.30 alle 17.30 

Inizio del corso: 5 ottobre 
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Ceramica 

 

 

Corso annuale a cura di Roberta Comino. 

Frequenza: 2 ore alla settimana, il lunedì, dalle 15.30 alle 17.30 

Inizio del corso:  2 ottobre. 

 

 

 

 Ricamo 

 

 

Corso annuale a cura di Giovanna Micoli  

Frequenza: 3 ore alla settimana, il mercoledì, dalle 15.00 alle 18.00 

Inizio del corso: 4 ottobre 

Numero massimo iscritti: 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio di Ricamo 
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Laboratorio di Découpage 
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IMPARA L’ARTE…. 

 
 

 Acquerello 

 
 
Corso annuale a cura di Antonella Palmisano 
Frequenza: 2 ore alla settimana, il giovedì, dalle 15.30 alle 17.30 
Inizio del corso: 5 ottobre 
Numero massimo iscritti: 8 

Il corso è aperto anche ai principianti o a quanti desiderano 

perfezionare la loro tecnica: aspettiamo nuovi iscritti! 

 

 

 Grafica paesaggistica 

 
 

Corso annuale a cura di Silvano Zompicchiatti 
Frequenza: 2 ore alla settimana, venerdì,  dalle 15.30 alle 17.30 
Inizio del corso: 6  ottobre    
Numero massimo iscritti: 15 
 

 

 Intaglio e scolpitura del legno 

 
 

Corso annuale a cura di Vido Pomarè 
Frequenza: 2 ore e ½ alla settimana, il mercoledì, dalle 15.00 alle 17.30. 
Inizio del corso: 4 ottobre 
Numero massimo di iscritti: 12 
 
 

   Mosaico  

 

 
Corso annuale a cura di Nello Peressini 

Frequenza: 3 ore alla settimana, giovedì, dalle 9.00 alle 12.00  

Inizio del corso: 5 ottobre 

Numero massimo iscritti: 8 
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  Pittura a olio 
 

 

Corso annuale a cura di Giancarlo Tosolini 

Frequenza: 3 ore alla settimana, il lunedì,  dalle 9.00 alle 12.00 

Inizio del corso: 2 ottobre 

Numero massimo iscritti: 15 

 

 

   Comunicazione, formazione teatrale,  

   lettura e recita 
 
 

Corso breve a cura di Eligio Zanier. 

Frequenza: 1 ora e ½ alla settimana, il venerdì, dalle 18.00 alle 

19.30 

Durata del corso: dal 6 ottobre al 15 dicembre 2017 

Numero minimo iscritti: 8 

 

 

 

   Grafologia                                  
 

 

Corso annuale a cura di Carlo Chinaglia. 

La Grafologia è la disciplina che studia le correlazioni fra la 

personalità dello scrivente e la sua scrittura manuale. È un test 

proiettivo della personalità: una applicazione della Psicologia alla 

scrittura spontanea. 

Conoscere la Grafologia significa possedere uno strumento di 

conoscenza assai interessante per capire meglio il prossimo e noi 

stessi. 

Frequenza: 1 ora e ½ alla settimana, il martedì, dalle 16.00 alle 

17.30 

Inizio del corso:  3 ottobre 

 

 

 

NUOVO 

 NUOVO 
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APPUNTAMENTI, CONFERENZE E NON SOLO… 
 

APPUNTAMENTI 
 

 Festa Nazionale dei Nonni:  lunedì 2 ottobre 2017, alle ore 

18.00, presso l’Auditorium Comunale. 

 

 Inaugurazione dell’Anno Accademico 2017/18:   venerdì 27  

ottobre 2017, alle ore 18.00, presso l’Auditorium Comunale.  

 

 Scambio degli auguri in occasione delle festività natalizie e 

di fine d’anno: venerdì  15 dicembre 2017, alle ore 18.00, 

presso la l’Auditorium Comunale.  

 

 Giornata Internazionale della Donna:  giovedì  8 marzo 

2018, alle ore 18.00, presso la l’Auditorium Comunale.  

 

 Mostra dei Lavori a chiusura Anno Accademico: dal 23 al 

30 maggio  2018, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 

ore 15.00 alle 18.00. 

 

CONFERENZE  APERTE      
 

LETTERATURA 
 

Il prof. Gianfranco Scialino terrà 3 conferenze, il martedì dalle 

ore 18.00, con i seguenti argomenti: 

 

Martedì 13 febbraio 2018 

Un libro fatto di libri: Il nome della rosa di Umberto Eco (1980) 

 

Martedì 20 febbraio 2018 

Cronaca e memoria tra Scilla e Cariddi, miti mediterranei in 

un’opera colossale; Horcynus orca (1975) di Stefano D’Arrigo 

 

Martedì 27 febbraio 2018 

Verità e utopia del lavoro e della gestione imprenditoriale: Le 

mosche del capitale (1989) di Valerio Volponi. 
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STORIA  

 

Storie contemporanie   

Il mestri Fausto Zof al tignarà cuatri conferencis in lenghe 

furlane, ogni martars, da lis 18.00 aes 19.00 a partì dal  

7 di Novembar dal 2017 
 

1 – Il significât di San Martin in Friûl 

 

2 – Storie de lenghe furlane 

 

3 – Ocupazion dal esercit Austri-Ongjaric e i sfolâts dopo le 

disfate di Ciaurêt 

 

4 – Il Patriarcjât di Aquilee. 

 

 

 

LEZIONI DI STORIA CONTEMPORANEA 

“Comprendere il passato” 
A cura di Enrico Astorina 

 

 

Martedì 24 ottobre 2017 alle ore 18.00 

 

100° DELLA BATTAGLIA DI CAPORETTO E CIVIDALE 

 

 

Martedì 12 dicembre 2017 alle ore 18.00 

 

NASCITA DEL FASCISMO E DEI FASCI DI COMBATTIMENTO 

 

 

Le conferenze sono aperte a tutta la cittadinanza e 

l’ingresso è gratuito. 
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SALUTE 
 

Stiamo organizzando 4 incontri che tratteranno patologie di 

interesse sociale, daremo ampia informazione attraverso il 

volantinaggio. 

Si terranno nei mercoledì del mese di ottobre alle ore 18.00. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Momento di aggregazione. 
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ITINERARI  CULTURALI 
 

Gite finalizzate alla conoscenza della storia e dell’arte in Friuli, e 

non solo, che verranno programmate da aprile a giugno 2018. 

Momento importante per la socializzazione e per approfondire la 

reciproca conoscenza. 

 

 

 

 
 

Tutte le iniziative verranno comunicate mediante 

volantinaggio nei luoghi pubblici del Comune di Pasian 

di Prato e con l’esposizione in bacheca nella Sede 

dell’Università. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasian di Prato – Chiesetta di Santa Caterina, parete ovest: 

Matrimonio mistico di Santa Caterina (sec. XIV)

http://ricercaimmagini.virgilio.it/preview?qs=separatori%20blu&imgsz=&offset=0&url=https://prestitionlineweb.wordpress.com/&img=ANd9GcRgeT0TebpquJpF2sW_UC5XT6LLN4d1qNUWiCw57pQ6yVStdBQpIZQiIpM:https://prestitionlineweb.files.wordpress.com/2011/05/lineseparatorblue.png&formato=403x113%20pixel,%2010K%20%20%20&oimg=https://prestitionlineweb.files.wordpress.com/2011/05/lineseparatorblue.png&tt=separatore-blu
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Laboratori di Tombolo, Chiacchierino, Bigiotteria 
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CONTRIBUTO PER I CORSI 
 

Acquarello € 30,00 

Ballo “ 30,00 

Bigiotteria “ 30,00 

Cartoccio “ 20,00 

Ceramica “ 30,00 

Comunicazione, formazione teatrale “ 20,00 

Cucito per la casa “ 20,00 

Découpage “ 30,00 

Elementare Watson “ 20,00 

Ginnastica dolce “ 35,00 

Grafica paesaggistica “ 30,00 

Grafologia “ 30,00 

Informatica: base, videoscrittura, internet e 

posta elettronica, multimediale, ciascun corso 
“ 30,00 

Intaglio e scolpitura del legno “ 30,00 

Lingue straniere “ 35,00 

Mosaico “ 30,00 

Pittura a olio “ 30,00 

Pizzo Chiacchierino – Maglia e Uncinetto “ 30,00 

Pizzo Macramè “ 30,00 

Pizzo a Tombolo “ 30,00 

Psicologia “ 20,00 

Ricamo “ 30,00 

 
 

Il materiale per i singoli corsi e/o laboratori è a    

carico di ciascun corsista. 
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S.O.S. 
 

Vuoi collaborare con noi? 

 

Hai del tempo libero e vuoi impiegarlo nel volontariato 

sociale e culturale? 

 

Abbiamo bisogno di più volontari che apportino energie e 

idee. 

 

Se hai del tempo da mettere a disposizione… 

 

Se vuoi maggiori informazioni e desideri far parte della 

nostra associazione… 

 

Contattaci al 0432-645985 o passa a trovarci nella nostra 

sede. 

 

Assieme troveremo le soluzioni migliori per la tua 

collaborazione. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diventa volontario AUSER 

 

 

Il tuo 5 x 1000 

All’AUSER per 

non dimenticarti 

degli anziani 

97321610582 
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“È bello avere una banca con i 
piedi per terra. Se poi quella 
terra è la tua terra, ancora 

meglio” 
 
 

 
filiale PASIAN DI PRATO 

Via Bonanni, 16/18 

33037 PASIAN DI PRATO (UD) 
tel.: 0432.691041 fax: 0432.691042 

 
 

 


