
               PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   IIINNNCCCOOONNNTTTRRRIII   
 

Martedì 14 gennaio 2020 ore 15.00-17.00 

Presentazione dell'opera lirica "Rigoletto" di 

Giuseppe Verdi 

Relatore: prof. Paolo Sensolo 
 

Martedì 21 gennaio 2020 ore 15.00-17.00 

"Il nostro Sistema Solare" 

 Relatori: Tino Testolina e Alessia Gasparini  

del Gruppo Astrofili Salese 
 

Martedì 28 gennaio 2020 ore 15.00-17.00 

"Le false notizie: come riconoscerle, come 

difendersi" 

a cura  della classe 4^  dell'ITIS Newton 

di Camposampiero 
 

Martedì 4 febbraio 2020 ore 15.00-17.00 

"Olivetti: un imprenditore che ha saputo 

dare dignità al lavoro" 

relatore: dott.Pino Terralavoro 
 

Martedì 11 febbraio 2020 ore 15.00-17.00 

"Esiste ancora la poesia? " 

relatore:  dott.. Carlo Michielin  
 

Martedì 18 febbraio 2019 ore 15.00-17.0 

"Le allergie"                             

  relatore:  dott.Lucio Bacelle -'ULSS 6 
 

Martedì 25 febbraio 2020 ore 15.00-17.00 
"Strumenti e voci nel canto popolare" 

relatori:  prof.  Moreno Tortora e Carlo Michielin 

 

Martedì 3 marzo 2020 ore 15.00-17.00 
" L'importanza del movimento"    

 relatore:  dott. Giambattista Manganello 
 

 

 

Martedì 10 marzo 2020 ore 15.00-17.00 
"Risparmio e previdenza: focus 

sull’evoluzione del risparmio e le 

prospettive" 

a cura di un Funzionario della BCC di 

Roma- Agenzia di Torreselle 
 

Martedì 17 marzo 2020 ore 15.00-17.00 

" La storia d'Italia dal 1861 attraverso 

documenti storici vari " 

 relatore: Gino Volpato 
 

Martedì 24 marzo 2020 ore 15.00-17.00 
"Vecchie e nuove dipendenze: alcool, gioco, 

cellulare, ecc" 

 relatrice dott.ssa Aurelia De Cecchi -ULSS 6  
 

Martedì 31 marzo 2020 ore 15.00-17.00 
"Gli eventi climatici" 

  relatore : Giordano Zanin  
 

Martedì 7 aprile 2020 ore 15.00-17.00 
"I difetti visivi dopo i 50 anni e come 

affrontarli per una visione confortevole"                                                

  relatore dott. Francesco Stecca 
 

Martedì 21 aprile 2020 ore 15.00-17.00 
"Le piante carnivore" 

  relatrice: Lisa Cian  
 

Martedì 28 aprile 2020 ore 15.00-17.00 
"La storia di Bassano del Grappa" 

  relatrice: prof. Elda Forin Martellozzo  
 

Martedì 5 maggio 2020 ore 15.00-17.00 
" Auser en plein air : un anno di mostre, 

visite, passeggiate" 

 a cura di Renato Cagnin e Giancarlo Beggiora  

 

   

   

UUUSSSCCCIIITTTEEE   CCCUUULLLTTTUUURRRAAALLLIII      
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( mezza giornata ) 

 
Padova 

Visita guidata alla Mostra 

 "L'Egitto di Belzoni" 

Giovedì 27 febbraio 2020 
 

Venezia            

 Visita guidata all'Oratorio dei Crociferi e  

Scala Contarini del Bovolo 

Sabato 21 marzo 2020  
 

Venezia 

Visita guidata al Palazzo Ducale   

Sabato 4 aprile 2020  
 

Bassano del Grappa 

Visita guidata alla città 

martedì 12 maggio 2020 

 

PPAASSSSEEGGGGIIAATTEE  
  

Ostiglia 

martedi 19 maggio 2020 

 

Sorgenti del Sile 

martedi 26 maggio 2020 

 
BBAALLLLOO  DDII  GGRRUUPPPPOO    

  

ogni martedì sera presso la Palestra dell'IC di 

Trebaseleghe 

 

 

           LE USCITE SONO RISERVATE AI SOCI  
             Le adesioni saranno raccolte durante  



                       gli  incontri del martedì. 

 

  

        

               

 

 Gli incontri  si terranno 

 

il martedì 

 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

presso la Sala Consilare di 

 

Villa Fantin 

 

 

 

LA   PARTECIPAZIONE  

  E' LIBERA  

 E  APERTA A TUTTI 

 

 

 

 
        PER INFORMAZIONI E ADESIONI 

 
                     ERMANNO CAVINATO 

                       cell.   338 568 5903 

 

                     RENATA MAINENTE 

                       cell.   338 3705821 
 

 

 

 

 

 

 

 
 L'AUSER è una associazione di volontariato e 

di promozione sociale impegnata nel favorire 

l'invecchiamento attivo degli anziani e 

valorizzare il loro ruolo nella società. 

La nostra proposta associativa è rivolta in 

maniera prioritaria agli anziani, ma è aperta alle 

relazioni di dialogo tra generazioni, nazionalità 

e culture diverse. 

 

Si propone i seguenti obiettivi: 

 

Sviluppare il volontariato, le attività di 

promozione sociale, l'educazione degli adulti, 

 la solidarietà internazionale, la tutela e 

l'affermazione dei diritti umani e della pace in 

ogni parte del mondo, le capacità conoscitive e 

attive delle persone. 

 

Promuovere e sostenere la cittadinanza attiva 

favorendo e organizzando la partecipazione 

delle persone alla vita e alla gestione dei servizi 

e delle attività della comunità locale, alla tutela, 

alla valorizzazione e all'estensione dei beni 

comuni culturali, ambientali e sociali, alla difesa 

e allo sviluppo dei diritti di tutti. 
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