Il Filo d’Argento

Proposte di gite per il 2015

Il Filo d’Argento del Circolo Auser “Calicantus” di S. Giustina in Colle, in collaborazione con i servizi sociali dell’ULLS 15, offre i
seguenti servizi di volontariato per:
• persone diversamente abili;
• compagnia domiciliare a persone sole;
• piccole riparazioni domestiche;
• compagnia agli ospiti della casa di riposo
“Bonora” di Camposampiero.
Ti chiediamo la disponibilità di due ore alla
settimana.
Il servizio sarà scelto da te e sarai accompagnato nei primi momenti. I volontari sono
coperti da assicurazione ed è previsto un
rimborso spese per la benzina.

Febbraio, domenica 8
Pordenone e Valvasone.

Cos’è l’Auser
Auser è un’associazione di volontariato e di
promozione sociale, impegnata nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e a
far crescere il ruolo dei senior nella società.
Si propone di:
• contrastare ogni forma di esclusione sociale;
• migliorare la qualità della vita;
• diffondere la cultura e la pratica della
solidarietà e della partecipazione;
• valorizzare l’esperienza, le capacità, la
creatività e le idee degli anziani;
• sviluppare i rapporti di solidarietà e
scambio con le generazioni più giovani.
Oggi Auser ha oltre 1500 sedi e dà diritto
a partecipare ad attività che richiedono il
tesseramento (volontariato, gite, ballo ecc.).

Aprile, domenica 12
Piacenza e Grazzano Visconti
Maggio, venerdì 15 - domenica 17
Tour delle Marche (3 giorni)
Giugno, sabato 6
Revere, S. Benedetto Po
(con navigazione sul Po e il Mincio),
Luglio, sabato 4
Bressanone, Vipiteno e Castel Tasso
Agosto, fine mese
Expo di Milano
Settembre
Dresda e Regensburg (Germania), 4 giorni.

Info: Renata, 339 535 2997
Anna Maria, 338 460 5343
Marisa, 380 391 7293

Segreteria
presso la Sala informatica
della Biblioteca comunale
il lunedì e il venerdì
dalle 9 alle 11 e 30

Circolo “Calicantus”
S. Giustina in Colle

Attività
da
gennaio
ad
aprile
2015
Con il patrocinio
del Comune di
S. Giustina in Colle

Università popolare del circolo Auser “Calicantus” di S. Giustina in Colle
Gennaio
VEN La difficoltà di essere speciali. Spet-

16

tacolo teatrale presso il Teatro parrocchiale di S. Giustina in Colle. Dal
libro testimonianza di Santa Costanzo e Renzo Scortegagna, a cura
dell’Associazione “Senti chi parla
Onlus”. Adattamento e regia di Federico Pinaffo.

MAR Alzheimer: questioni emergenti, sup-

20

porto alla famiglia. In collaborazione con l’ULSS 15 e l’associazione
Alzheimer di Camposampiero. Relatore dott. Emilio Garbin.

MAR Ditelo con i fiori: la tavola decorata

27

delle ricorrenze familiari. A cura di
Clara Carla Guerra della fioreria Girasole di Fratte.

Febbraio
MAR Opera lirica: L’Italiana in Algeri di

3

Gioacchino Rossini. A cura del prof.
Paolo Sensolo.

MAR Storia locale: I casoni del Veneto. Re-

10

latore Luigi Zorzi.

MAR Opera lirica: Pagliacci di Ruggero

Aprile

MAR Veneto: terra di terremoti? Relatore

MAR Presentazione dell’Orto botanico di Pa7 dova. Relatore Giordano Zanin.
Seguirà visita guidata l’11 aprile.

17

24

Leoncavallo. A cura del prof. Paolo
Sensolo.
Oscar Crepaldi.

Marzo
MAR Il paesaggio veneto nella pittura. Re-

3

latore prof. M. Gasparini.

MAR Centenario della Prima Guerra Mon-

10

diale: il Camposampierese alla vigilia della guerra. Relatore prof. E.
Ceccato.

MAR Rapporto medico-paziente: la prospetti14 va bioetica. In collaborazione con l’ULSS
15. Relatore dott. Marco Zennaro.
MAR L’Ostiglia tra storia e natura. Relatore
21 prof. Ivo Beccegato.
Seguirà visita guidata il 24 aprile.
MAR Le piante del nostro territorio. Relatore
28 Umberto Zara.
Seguirà visita guidata.

MAR Bronchi e polmoni: patologie dell’ap-

17

parato respiratorio. In collaborazione con l’ULSS 15. Relatore dott. Giuseppe Idotta.

MAR Conoscere Cittadella, piccola ma

24

bella. Relatore lo storico Giancarlo
Argolini.
Seguirà visita guidata sabato 28.

MAR Le malattie della tiroide. In colla-

31

borazione con l’ULSS 15. Relatrice
dott.ssa Silvia Dotto.

I dettagli mancanti ed eventuali variazioni
verranno comunicati tramite le locandine
nelle solite sedi di Fratte e S. Giustina in Colle.

E N T R ATA L I B E R A

Le conferenze si tengono presso la Sala pubblica del Municipio di S. Giustina in Colle alle ore 15 e 30.

