
Gli Incontri del Giovedì
Nel pomeriggio del Giovedì, a cadenza quindi-
cinale, verranno organizzati Incontri sui tesori 
storico-archeologici del territorio aquilano; sul-
lo sviluppo della città dell’Aquila negli ultimi 
decenni, ripercorsi attraverso il racconto, perso-
nale e politico, degli ultimi quattro Sindaci della 
città; sulla storia dell’Aquila rivisitata attraver-
so le vicende dei personaggi più importanti. 
La partecipazione agli Incontri è gratuita.
 
I tesori del nostro territorio
Tre Lezioni del Prof. Alfonso Forgione, responsabi-
le del Laboratorio di Archeologia del Dipartimen-
to di Scienze Umane dell’Aquila, sull’incastella-
mento e i castelli normanni nell’area delle antiche 
Diocesi di Amiterno e Forcona, sec. XI e XII.
Giovedì 25 ottobre      h. 16,30- 18 presso Csv
Giovedì 8 novembre     h. 16,30- 18   “         “
Giovedì 22 novembre   h. 16,30-18    “         “
 
InIzIatIve organIzzate neI gIovedì seguentI:
 
Amare L’Aquila: progetti, realizzazioni, erro-
ri e rimpianti... il racconto di quattro Sindaci 
della città
Sei    Incontri, dal gennaio 2019, con gli ultimi 
quattro Sindaci della città dell’Aquila: il dott. 
Enzo Lombardi, il dott. Antonio Centi, l’avv. 
Biagio Tempesta e il dott. Massimo Cialente 
sulle loro scelte politiche, le proposte ammini-
strative, i  loro successi e gli insuccessi, la loro 
visione sul futuro della città.
 
L’Aquila attraverso i grandi personaggi della 
sua storia
La storia dell’Aquila rivisitata ripercorrendo le vi-
cende dei personaggi storici più rilevanti. Gli in-
contri si svilupperanno nella primavera del 2019.

Concorsi
Concorso regionale di scrittura autobiografica
“Il sapore dei miei giorni....”
Concorso per racconti autobiografici, aperto a per-
sone di ogni età residenti nella regione Abruzzo; l’in-
vio degli elaborati, via mail o per posta, potrà essere 
effettuato dal 1 novembre 2018 al 30 marzo 2019. Il 
bando sarà pubblicato sul sito dell’Auser Abruzzo.
 
Concorso regionale di fotografia
Tema: “L’inverno in Abruzzo”
Il concorso è aperto a persone di ogni età residenti nella 
regione Abruzzo. Si potrà consegnare o  inviare all’Au-
ser  un’unica foto,  dal 1 novembre 2018 al 30 marzo 
2019. Le indicazioni operative verranno fornite con il 
bando che sarà pubblicato sul sito dell’Auser Abruzzo.
  
Presentateci le vostre proposte: siamo interessati a 
costruire con voi nuovi percorsi!

Riaprono i Corsi 
dell’Università 
per tutte le età

Corsi 2018-2019
La partecipazione ai corsi e alle attività dell’Auser 
è riservata agli iscritti all’associazione.
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Laboratorio Informatico
Conoscere la struttura della rete Internet. Ac-
quisire consapevolezza nell’utilizzo dei client e 
dei siti web più utili come la posta elettronica, i 
social network e le relative netiquette. Imparare 
a sfruttare il cloud computing di Google, ovvero 
la possibilità di depositare su Internet in piena 
sicurezza i propri dati e i propri servizi persona-
lizzati, in modo da poterli utilizzare o recuperare 
in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo 
(album fotografici, calendari condivisi, librerie 
personali, ecc.). Riuscire a mantenere il proprio 
dispositivo e il suo sistema operativo sempre ag-
giornato, con concetti sulla sicurezza dei dati e la 
privacy. Utilizzo dei fogli di calcolo e dei fogli di 
testo, formule, filtri e formattazione, il pacchetto 
Microsoft Office e Google Docs.

il laboratorio si svilupperà in dieCi lezioni Che si ter-
ranno nel pomeriGGio del martedì, ore  15,30 - 17, 
nei Giorni:
ottobre: 9- 16- 23 – 30
novembre: 6 – 13 – 20 – 27
diCembre: 4
doCente: informatiCo fabio paoluCCi

Contributo di parteCipazione per l’intero Corso: 35 €. 
 

Corso Informatica di base
In 10 lezioni si acquisiranno concetti chiave in 
materia di tecnologie dell’informazione, compu-
ter, dispositivi e software; avviare e spegnere un 
computer; lavorare in modo efficace sul desktop 
del computer utilizzando icone e finestre; definire 
le principali impostazioni del sistema operativo.

le lezioni si terranno nel pomeriGGio del martedì.
doCente: informatiCo fabio paoluCCi

Contributo di parteCipazione per l’intero Corso: 35 €. 

 Corso di Disegno
Il Corso si svilupperà dal mese di ottobre al mese 
di maggio 2019, con quattro lezioni al mese che si 
terranno nel pomeriggio del mercoledì, con ora-
rio 16-18.

doCente: illustratriCe valentina pastorino

Contributo di parteCipazione: € 35 mensili.
 

Corso di Ballo country
Le lezioni inizieranno a novembre 2018 e si ter-
ranno il mercoledì, ore 19-20. 
inseGnante: roberta Cappelli. 
il Contributo per il primo trimestre sarà Complessiva-
mente di 45 €.
 

Corsi di Inglese
Nel mese di novembre verranno riaperti i due 
Corsi di Inglese attivi nel passato anno accade-
mico. Si accolgono anche iscrizioni di persone 
alle “prime armi”. Il contributo richiesto verrà de-
finito in tempo utile.
 

Gruppo di lettura 
LeggiamInsieme
Il gruppo di lettura si riunisce l’ultimo venerdì 
del mese dalle ore 18 alle ore 20 per commen-
tare romanzi scelti insieme. L’ultimo venerdì di 
ottobre parleremo del romanzo “Le assaggia-
trici” di Rosella Postorino, Premio Campiello 
2018.
 

Corso di Ginnastica dolce
La Ginnastica dolce è un’attività motoria nella 
quale prevalgono movimenti lenti e graduali, 
eseguiti a corpo libero, che mirano ad assicu-
rare una maggiore flessibilità muscolare e ar-
ticolare. Il Corso prenderà inizio nelle prossime 
settimane.

doCente: massimiliano d’antoni, laureato in sCienze 
motorie. il Contributo riChiesto sarà di 35 € per 10 
lezioni.

 Corso di Italiano
Il Corso si rivolge a persone 

adulte, non italiane, che 
vogliano migliorare la 

conoscenza della lingua 
italiana. Si tratterà, in sostanza, 

di un laboratorio linguistico 
attivo che si svilupperà 

nei prossimi mesi.
la parteCipazione al Corso 

è Gratuita. 


