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Un po’ di
tempo.

La voglia
di essere utile.

Il piacere
di stare
insieme.

L’Auser

ti cerca.

Tu cerca

l’Auserauser
IN CAMMINO VERSO IL IX CONGRESSO NAZIONALE AUSER

auser
Territoriale di Cesena

Con i lavori del Comitato Direttivo del 
7 luglio abbiamo avviato il percorso 
che ci porterà a realizzare il IX Con-
gresso dell’Auser Nazionale.
Sarà un percorso che dal prossimo au-
tunno vedrà impegnati tutti i nostri cir-
coli e le nostre strutture di base nella 
discussione del documento congres-
suale che verrà approvato nel Comita-
to Direttivo già programmato per il 15 
settembre. Il documento congressuale 
avrà un testo molto aperto, purtroppo 
corposo, con lo scopo di consentire 
l’apertura di una discussione che ve-
drà coinvolti tutti i nostri associati e si 
concluderà, questa è la proposta, con 
il Congresso Nazionale che si terrà a 
Salerno il 5-6-7 aprile 2017.
Il nostro Congresso si svolge in un mo-
mento estremamente delicato che chie-
de, e pretende, che anche le nostre abitu-
dini cambino, lo leggiamo nel disegno di 
legge delega di riforma del Terzo Setto-
re, pubblicato il 18 giugno nella Gazzet-
ta Uffi ciale, lo viviamo quotidianamente 
nel rapporto con gli enti pubblici per la 
defi nizione delle convenzioni.
Attraverso la nostra Conferenza di or-
ganizzazione abbiamo già identifi cato 

sono utili per soddisfare i bisogni del-
le persone a cui ci rivolgiamo o che si 
rivolgono a noi perché ci percepiscono 
come un’associazione di riferimento.
Dobbiamo cioè evitare di identifi care 
lo scopo del nostro fare con noi stes-
si. Questo lo spirito che deve guidare 
il nostro percorso congressuale. Non 
possiamo continuare a guardare solo il 
passato ma dobbiamo avere il coraggio 
di sperimentare nuove pratiche, misu-
rando l’impatto sociale, ri pensando 
insieme le forme dell’agire solitario.
Dovremo partire dal rafforzamento 
della nostra Associazione, lavorando 
in sinergia, dentro il nostro progetto 
sociale, costruendo rapporti di reci-
proca dipendenza, superando diffi den-
za e opposizione, affrontando i nodi e 
provando a risolverli, dobbiamo farlo 
investendo in relazioni. Insieme al do-
cumento congressuale discuteremo e 
approveremo anche il nostro “Codice 
Etico” che si aggiunge alla nostra carta 
dei valori e defi nisce gli impegni che 
l’Associazione Auser intende rispetta-
re nei confronti dei soci, delle persone 
che usufruiscono dei suoi servizi, dei 
propri interlocutori, rappresenta cioè la 
comune base di orientamento e condi-
visione per lo svolgimento di tutte le 
attività della nostra Associazione. 
Inizia quindi un percorso importante 
che dovrà essere gestito con la mas-
sima apertura al contributo di idee ma 
con un atteggiamento verso gli argo-
menti che ci apprestiamo a discutere di 
grande responsabilità. 
Serve collegialità e soprattutto amore 
per la nostra Associazione, evitiamo le 
contrapposizioni inutili e privilegiamo 
il dialogo, questo si aspettano da noi i 
nostri soci, le nostre volontarie e i no-
stri volontari.

Presidente dell’Auser Nazionale, Enzo Costa

su quali aree intervenire, adesso dob-
biamo concretizzare il cambiamento. 
Gli strumenti ce li siamo dati, primo 
fra tutti il nuovo applicativo informati-
co unico che abbiamo iniziato ad usare 
e che, una volta a regime, renderà la 
nostra associazione sicuramente più 
effi ciente ma soprattutto metterà in 
trasparenza tutte le nostre attività valo-
rizzandole, rendendole leggibili, incro-
ciando la gestione delle risorse con il 
tesseramento e l’attività dei volontari.
Da quei dati emergerà il nostro bilan-
cio sociale e tutta la nostra capacità di 
agire, sempre con un approccio sussi-
diario, dentro un Welfare pubblico che 
chiede sempre più una mano alla so-
cietà civile. 
Ho parlato di Welfare perché questa 
sarà la materia che andrà innovata 
nell’intero paese e che vedrà la no stra 
Associazione impegnata a realizzare 
interventi leggeri che si affi ancheranno 
al ruolo pubblico in tutte le politiche 
che riguarderanno il benessere delle 
persone.
Partiamo certo da quello che sappiamo 
fare e che oggi già facciamo ma l’o-
biettivo è quello di rendere il tutto più 
sistematico, più integrato con il ruolo 
pubblico e con la rete delle altre As-
sociazioni, vorremo che iniziasse a 
prendere corpo quel welfare di Comu-
nità che tante volte abbiamo discusso 
e proposto.
Cambiamento signifi ca rigenerarsi, ri-
proporsi come fi ne il nostro scopo so-
ciale, riprendere in mano la costruzio-
ne di un futuro partendo dall’obiettivo 
di collaborare a realizzare una società 
migliore.
Proviamo ad agire pensando non solo 
a come ci fi nanziamo ma soprattutto 
a come facciamo a fare le cose che 
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N. CENTRI AUSER DATA LUOGO N. DELEGATI 
DA NOMINARE

COMITATO DI 
GESTIONE

1 CENTRO AUSER 
MERCATO SARACENO 

VENERDÌ 
7 OTTOBRE 2016 
ALLE ORE 17,30

Mercato Saraceno 
presso il Centro Auser, 

Via Pertini, 9

5

2 CENTRO AUSER 
DI MONTIANO 

SABATO
 8 OTTOBRE 2016 

alle ore 16,00

Montiano 
presso il Centro Culturale 

San Francesco, 
P.zza Garibaldi, 3

6

3 CENTRO RAVALDINI 
GAMBETTOLA

MERCOLEDÌ 
12 OTTOBRE 2016 

alle ORE 14,30

Gambettola, 
presso il Centro Ravaldini, 

Via Ravaldini, 2

4

4 CENTRO AUSER 
MONTILGALLO
CENTRO AUSER 

VIVERE IL BORGO 

GIOVEDÌ
 13 OTTOBRE 2016 

alle ORE Ì15,00

LONGIANO, 
presso la SALA PERTINI, 

Piazza XI Ottobre 

2
3

Rinnovo 
Comitato di 

gestione

5 CENTRO AUSER 
RONCOFREDDO 
“I ZUVANOTT”

SABATO 
15 OTTOBRE 2016 

alle ORE 15,30

RONCOFREDDO 
presso il Centro Auser “I Zuvanott”, 

Via R. Comandini, 6

2

6 CENTRO AUSER 
SAVIGNANO “C. BAIARDI”

DOMENICA
 16 OTTOBRE 2016 

alle ORE 15,30 

SAVIGNANO SUL R., 
presso il Centro Auser C. Baiardi, 

Via Moroni, 19 CENTRO 

9 Rinnovo 
Comitato di 

gestione

7 CENTRO AUSER 
CROCETTA 

KILOMETRO01 + Le Volpi

MARTEDÌ 
25 OTTOBRE 2016 

alle ore 20,30 

Crocetta di Longiano 
presso il Centro Auser Crocetta, 

Via Ponte Ospedaletto n. 86

8

8 CENTRO AUSER GATTEO 
“ GIULIO CESARE”

MERCOLEDÌ 
26 OTTOBRE 2016 

alle ORE 20,00

GATTEO MARE, 
presso il Centro Auser G. Cesare, 

Via Firenze, 4

11

9 CENTRO AUSER 
SAN PIERO IN BAGNO

SABATO
 29 OTTOBRE 2016 

alle ORE 15,30 

SAN PIERO IN BAGNO, 
presso il Centro Auser San Piero, 

Via Della Solidarietà, 1

6 Rinnovo 
comitato di 

gestione

10 CENTRO AUSER 
BUDRIO

DOMENICA
 30 OTTOBRE 2016 

alle ORE 16,00 

BUDRIO 
presso il Centro Auser, 

via Aldo Moro, 19

12 Rinnovo 
Comitato di 

gestione

11 CENTRO AUSER TESSELLO 
“RITROVIAMOCI”

LUNEDÌ
 31 OTTOBRE 2016 

alle ORE 20,30 

TESSELLO, 
presso il Centro Auser, 

Via Com. Tessello n. 6579

4 Rinnovo 
comitato di 

gestione 

12 AUSER TERRITORIALE 
CESENA 

CENTRO AUSER 
DON BARONIO 

MARTEDÌ 
8 NOVEMBRE 2016 

alle ORE 14,30 

Cesena, 
presso Sala Primavera, 3 , 

C.so U. Comandini, 7

19
2

Rinnovo 
Comitato di 

Gestione 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 ASSEMBLEE degli iscritti di AUSER TERRITORIALE di CESENA 

Sono convocate 
le assemblee degli iscritti di Auser Territoriale di Cesena, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Interno, pres-
so i Centri Ricreativi e Culturali Auser del Territorio, per eleggere i propri rappresentanti all’Assemblea dei 
delegati, in prima convocazione Domenica 2 ottobre 2016 alle ore 24,00 e occorrendo in 

2° convocazione come da calendario sottostante
 ORDINE DEL GIORNO 

● IX CONGRESSO AUSER;
● ELEZIONE DEI NUOVI DELEGATI ALL’ASSEMBLEA GENERALE PER IL QUADRIENNIO;
● RINNOVO COMITATI DI GESTIONE; 
● VARIE ED EVENTUALI.

Il presidente Carlo Sarpieri
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Il presidente Carlo Sarpieri

N. Comuni del Territorio DATA LUOGO N. DELEGATI DA 
NOMINARE

1  MERCATO SARACENO 
SARSINA

VENERDÌ
7 OTTOBRE 2016 

alle ore 17,30

 MERCATO SARACENO
 presso il Centro Auser di Mercato 

Saraceno, 
Via Pertini,9

3
1

2 MONTIANO Sabato 
8 ottobre 2016 
alle ore 16,00

MONTIANO
presso Centro Culturale San Francesco, 

P.zza Garibaldi, 3

2

3  GAMBETTOLA MERCOLEDÌ
 12 OTTOBRE 2016 

alle ore 14,30

GAMBETTOLA presso il Centro 
Ravaldini. 

Via Ravaldini, 2

7

4 LONGIANO GIOVEDÌ
 13 OTTOBRE 2016 

alle ore 15,00

LONGIANO
presso la SALA PERTINI, 

Piazza XI Ottobre 

3

5 RONCOFREDDO
BORGHI

SABATO 
15 OTTOBRE 2016 

alle ore 15,30

RONCOFREDDO
 presso il Centro Auser di Roncofreddo 

“I Zuvanott”, 
Via R. Comandini, 6

2
2

6 SAVIGNANO SUL RUBICONE DOMENICA
 16 OTTOBRE 2016 

alle ore 15,30 

SAVIGNANO SUL R.
 presso il CENTRO AUSER C. BAIARDI, 

Via Moroni, 19

8

7 SOGLIANO AL RUBICONE SABATO 22 ottobre 2016 
alle ore 15,00

SOGLIANO AL RUB. 
presso la Grotta Ipogea 

P.tta Garibaldi 

6

8 GATTEO 
SAN MAURO PASCOLI 

CESENATICO 

MERCOLEDÌ 
26 OTTOBRE 2016 

alle ore 20,00

GATTEO MARE
 presso il Centro Auser G. Cesare, 

Via Firenze, 4 

3
4
1

9 BAGNO DI ROMAGNA
VERGHERETO

SABATO 29 OTTOBRE 2016 
alle ore 15,30 

SAN PIERO IN BAGNO 
presso il Centro Auser San Piero in Bagno, 

Via Della Solidarietà, 1

2
1

10 AUSER VOLONTARIATO 
DI CESENA 

 

MARTEDÌ
8 NOVEMBRE 2016 

alle ore 14,30 

Cesena, C.so U. Comandini, 7 
Sala Primavera 3

16

       

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 ASSEMBLEE TERRITORIALI degli iscritti ad AUSER VOLONTARIATO 

DI CESENA – O.N.LU.S. 
Sono convocate 

le Assemblee degli iscritti di Auser Volontariato di Cesena – O.n.l.u.s. dei Comuni del Territorio, ai sensi 
dell’art. 8 del Regolamento Interno, per eleggere i propri rappresentanti all’Assemblea dei delegati, in 
prima convocazione Domenica 2 ottobre 2016 alle ore 24,00 e occorrendo in 

2° convocazione come da calendario sottostante
 ORDINE DEL GIORNO 

● IX CONGRESSO AUSER;
● ELEZIONE DEI NUOVI DELEGATI ALL’ASSEMBLEA GENERALE PER IL QUADRIENNIO;
● VARIE ED EVENTUALI.
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Martedì 18 Ottobre 2016, ore 15:30 

FILM “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese (2016) 
(in programma presso il Cinema San Biagio) 

 

Martedì 25 Ottobre 2016, ore 15:30 

Maurizio Balestra: Personaggi e fatti della lotta di Liberazione a Cesena e in Romagna: il 
comandante Ilario Tabarri (conferenza e proiezione di un documentario) (in programma presso il 
Cinema San Biagio)  

Martedì 8 Novembre 2016, ore 15:30 

FILM “Se Dio Vuole” di Edoardo Falcone (2015) 

(in programma presso il Cinema San Biagio) 
 

Martedì 15 Novembre 2016, ore 15:30 

Mario Mercuriali: Paure, streghe, diavoli e folletti 
(in programma presso il Cinema San Biagio) 

 

Martedì 22 Novembre 2016, ore 15:30 

FILM “Suburra” di Stefano Sollima (2015) 
(in programma presso il Cinema San Biagio) 

 

Martedì 29 novembre 2016, ore 15:30 

FILM “Quasi amici – Intouchables” (2011) di Eric Toledano e Olivier Nakache 
(in programma presso il Cinema San Biagio) 

 

Martedì 6 dicembre 2016, ore 15:30 

FILM “L’abbiamo fatta grossa” di Carlo Verdone (2016) 

(in programma presso il Cinema San Biagio) 
 

Martedì 13 dicembre 2016, ore 15:30 

Franco Spazzoli: Monty Banks, da Cesena a Hallywood con proiezione di due brevi film (in 
programma presso il Cinema San Biagio) 

 

Martedì 20 dicembre 2016, ore 15:30 
Balli nelle aie delle regioni d’Italia:  Presenta Barbara Lucchi 
(in programma presso Sala Primavera 3) 

 

Martedì 10 gennaio 2017, ore 15:30 

Musica e balli dal mondo in collaborazione con il Conservatorio “Bruno Maderna” 
(in programma presso Sala Primavera 3) 

 

Martedì 17 Gennaio 2017, ore 15:30 

FILM “Noi e la Giulia” di Edoardo Leo (2015) 
(in programma presso il Cinema San Biagio) 

 
 

PROGRAMMA CULTURALE AUSER 2016-2017
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Martedì 24 gennaio 2017, ore 15:30 

FILM “Jacob il bugiardo” di Peter Kassovitz (1999) 
(in programma presso il Cinema San Biagio) 

 

Martedì 31 gennaio 2017, ore 15:30 
Come prevenire furti, truffe e gioco d’azzardo 
(in programma presso il Cinema San Biagio) 

 

Martedì 7 febbraio 2017, ore 15:30 

FILM “Marigold Hotel” di John Madden (2012) 

(in programma presso il Cinema San Biagio) 
 

Martedì 14 febbraio 2017, ore 15:30 

Franco Spazzoli: Il bacio nell’Arte 

(in programma presso il Cinema San Biagio) 
 

Martedì 21 febbraio 2017, ore 15:30 

FILM “Woman in Gold” di Simon Curtis (2015) 
(in programma presso il Cinema San Biagio) 

 

Martedì 28 febbraio 2017, ore 15:30 
INCONTRO MUSICALE in collaborazione con il Conservatorio “Bruno Maderna” (in 
programma presso Sala Primavera 3) 

 

Martedì 7 marzo 2017, ore 15:30 

FILM “Suffragette” di Sarah Gavron (2012) 

(in programma presso il Cinema San Biagio) 
 

Martedì 14 marzo 2017, ore 15:30 

Franca Zacchiroli: Donne, amore, dramma nella letteratura: Giulietta e Francesca Franca 
Zacchiroli (in programma presso il Cinema San Biagio) 

 

Martedì 21 marzo 2017, ore 15:30 

FILM “Assolo” di Laura Morante (2016) 
(in programma presso il Cinema San Biagio) 

 

Martedì 28 marzo 2017, ore 15:30 
Incontro con il Sindaco Paolo Lucchi 
(in programma presso il Cinema San Biagio) 

 

Martedì 4 aprile 2017, ore 15:30 
Spettacolo teatrale realizzato dal “Laboratorio Auser”  
(Regia di Luciana Berretti) (in programma presso Sala Primavera 3) 

 
 

LA CITTÀ CHE APPRENDE
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Sabato 4 agosto, in Piazza Maggiore a 
Montiano si sono accese le luci. L’Auser 
Volontariato di Cesena in collaborazione 
con il Comune di Montiano, ha organiz-

MONTIANO IN FESTA: “UNA PASTA PER UN SORRISO”
zato la Festa del volonta-
riato a Montiano: “Una 
pasta per un sorriso”.
L’Associazione Auser 
del piccolo comune, pur 
con un vento fastidioso, è 
riuscita a portare a Mon-
tiano un buon numero di 
persone che hanno par-
tecipato alla festa, diver-
tendosi e gustando una 
buona lasagna. 
Infatti piazza Maggiore a 
Montiano si è trasforma-
ta in un gigantesco risto-
rante sotto le stelle, dove 

la regina della serata è stata la lasagna, 
preparata dallo chef locale Guido Lucchi 
(Ciocco per gli amici), servite gratuita-
mente e ininterrottamente dalle ore 21 

alle ore 24. La serata, tra una lasagna e 
un buon bicchiere di Sangiovese è sta-
ta allietata da un ottimo complesso, con 
musiche degli anni ’70-’80.
Erano presenti il sindaco di Montiano, 
Fabio Molari, il vicesindaco Mauro Ru-
scelli e il presidente dell’Auser Carlo 
Sarpieri, che nel suo saluto al pubblico, 
ha invitato ad applaudire Alvino Braga-
gnolo (referente Auser per molti anni), 
presente alla festa, pur dopo un periodo 
di non perfetta forma.
Carlo Sarpieri ha ringraziato anche l’am-
ministrazione locale per gli spazi conces-
si, il referente Auser Fattori Augusto, il 
presidente del Circolo Auser di Montiano 
Bruno Nanni, tutti i volontari impegnati 
per la buona riuscita della serata ed infi ne 
cuoco Guido Lucchi (Ciocco per gli ami-
ci) per aver preparato un’ottima lasagna.

Anche quest’anno, l’inizio dell’anno sco-
lastico resta sempre un momento di gran-
de signifi cato, sia per chi inizia una nuo-
va esperienza, sia per chi continua questa 
grande avventura di socializzazione e di 
crescita formativa.
Importante non solo per i ragazzi ma per 
tutti coloro che sono impegnati, perché que-
sta esperienza sia positiva e contribuisca a 
consolidare il grande patrimonio di relazio-
ni che l’attività formativa porta con sé, mo-
bilitando competenza e tante risorse umane.
In questo contesto, l’Auser come ogni 
anno, mette a disposizione, un piccolo 
esercito di volontari, che dedicano parte 
del loro tempo libero per garantire sicu-
rezza sulle strade, assistenza al servizio 
di scuolabus urbano ed extraurbano, ac-
compagnamento scolastico casa-scuola, 
le attività di pre e dopo scuola, l’accom-
pagnamento di minori disabili nel percorso 
casa-scuola.
Nelle convenzioni sottoscritte con le Am-
ministrazioni comunali ed Auser Cesena, è 

“NONNI VIGILI” E L’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO
prevista la fi gura del “nonno 
vigile” . Prima dell’inizio 
dell’anno scolastico, si è te-
nuto un incontro di forma-
zione rivolto ai volontari che 
svolgono l’attività di “nonno 
vigile” e “sorveglianza alun-
ni” nei pressi della scuola. La 
formazione è stata condotta 
dall’ispettore della Polizia 
Municipale Giorgio Battisti-
ni che ha esposto tecniche 
e modalità idonee a tutelare 
la sicurezza dei bambini che 
entrano ed escono da scuo-
la. Battistini ha chiarito che 
i volontari hanno l’esclusivo compito di 
tutela e non si sostituiscono alla Polizia 
Municipale.
I volontari addetti a questa mansione, aiu-
tano ad attraversare la strada a bambini e 
accompagnatori, e a prevenire eventuali 
comportamenti scorretti da parte degli au-
tomobilisti. I bambini a scuola vanno più 

sicuri grazie ai “nonni vigili”, facilmente 
riconoscibili, con paletta alla mano, gilet 
catarifrangenti e berretto bianco.
“I nonni vigili rappresentano una risorsa per 
l’intera comunità, perché grazie alle loro 
esperienze, alle conoscenze e al loro tempo 
libero, svolgono un servizio utile per la co-
munità, di vigilanza e assistenza, in collabo-
razione con i vigili urbani locali”.
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Il 14 settembre 2007 moriva Sanzio 
Talacci, il fondatore dell’Auser di Ce-
sena. Come ogni anno rinnoviamo con 
affetto il suo ricordo. Pur dopo quasi 
dieci anni anni dalla sua morte, la sua 
fi gura rimane sempre viva nei nostri 
pensieri.
Ricordare la sua fi gura professionale, 
il suo impegno politico a difesa dei va-
lori civili, del progresso e solidarietà 
sociale, è per noi un motivo di emozio-
ne e al tempo stesso di soddisfazione 
per averlo conosciuto e per aver con-

Il presidente dell’Auser Carlo Sarpieri, 
con grande commozione, annuncia la mor-
te di Sergio Bagnolini, un carissimo amico 
e socio Auser, deceduto improvvisamen-
te venerdì 8 Luglio u.s., per un malore in 

L’AUSER PIANGE LA SCOMPARSA DI SERGIO BAGNOLINI 
spiaggia a Valverde di Cesenatico.
L’Auser perde un prezioso collaboratore 
del Centro Auser di Budrio (Longiano). 
Era il tesoriere del Centro e si occupava di 
tutto, non solo della parte economica. Una 
persona che riusciva a risolvere, assieme al 
presidente, problemi piccoli e grandi, con 
scrupolo, con conoscenza e con capacità. 
Aveva instaurato con il presidente del Cir-
colo, Lucio Vespucci e i suoi collaboratori 
un sincero ed affettuoso rapporto di colla-
borazione e amicizia.
Amava scherzare, il suo senso ironico e le 
sue battute sono indimenticabili. Sempre 
presente, sempre pronto in ogni occasio-
ne a gestire assieme al presidente nuovi 
eventi per i soci. Molto legato alla vita del 
Circolo, aveva dato un notevole contributo 
alla sua crescita e al suo sviluppo. 
Grazie Sergio per quello che hai fatto, gra-

zie per aver donato così tanto tempo libero 
all’Auser, grazie per la tua modestia e per 
il tuo senso del dovere.
Alla tua famiglia, ai tuoi cari vada la gra-
titudine di tutti noi dell’Auser, assieme al 
ricordo di quello che hai saputo dare e fare 
in questi anni.
Sergio era molto conosciuto a Gambettola 
e a Longiano, al suo funerale hanno par-
tecipato moltissimi amici e conoscenti. Il 
presidente del Centro di Budrio, Lucio Ve-
spucci gli ha rivolto l’ultimo saluto, che ha 
commosso tutte le persone presenti, alcune 
non trattenendo le lacrime.
Tante le offerte raccolte durante il funerale 
di Sergio Bagnolini, che permetterà, con 
un aggiunta di un contributo dell’Auser di 
Cesena, l’acquisto di un defi brillatore, che 
verrà consegnato al Circolo Auser di Bu-
drio (Longiano).

RACCOLTA FONDI 
PER I 

TERREMOTATI

L'Auser Volontariato di Cesena uni-
tamente ai Centri Sociali Auser del 
Territorio cesenate aderiscono all'i-
niziativa di Auser Nazionale con un 
contributo di 2mila euro a favore 
delle popolazioni colpite dal terre-
moto. Si tratta di un primo interven-
to di solidarietà cui seguiranno altre 
iniziative di sostegno da realizzarsi 
in rapporto con le strutture Auser 
presenti nei territori colpiti dal si-
sma. Il presidente dell’Auser di Ce-
sena Carlo Sarpieri ringrazia antici-
patamente i soci Auser che vorranno 
contribuire all'iniziativa.

ANNIVERSARIO DELLA MORTE 
DI SANZIO TALACCI

diviso con lui gli anni di passione ed 
entusiasmo, che hanno visto crescere e 
consolidare, come effettiva risorsa del 
territorio, la nostra Associazione. 
Il trascorrere del tempo non fa dimen-
ticare i suoi insegnamenti, i suoi con-
sigli, ma soprattutto il suo entusiasmo, 
che ha fatto grande la nostra Associa-
zione.
Le persone arrivate all’Auser dopo di 
lui, e non hanno avuto la fortuna di co-
noscerlo, hanno imparato ad apprezzar-
lo, proprio sentendone spesso parlare.
Il presidente dell’Auser di Cesena, 
Carlo Sarpieri, i collaboratori, i refe-
renti e tutti i soci continuano a ricor-
darlo con tanta tristezza e rimpianto, 
rinnovando le condoglianze anche a 
tutti i parenti dei soci, collaboratori 
e referenti scomparsi in questi ultimi 
anni. 
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   CORSI ORGANIZZATI DALL’AUSER TERRITORIALE
“Sala Primavera 3” - Via Mura Valzania - Cesena

 YOGA  (conduce prof.ssa Cosetta Dattilo)
lezioni settimanali il martedì dalle ore 17,45 alle ore 19,15
durata di sei mesi al costo promozionale di 30 euro mensili

Il corso verrà realizzato in presenza di 10 e max 12 partecipanti

GINNASTICA DOLCE  (Conduce la dott.ssa Silvia Casadei)
 viene effettuata il lunedì e venerdì dalle ore 15,00 alle ore 16,00

           il costo mensile è di 20 euro, trimestrale 55 euro                                                                          

PALESTRA DELLA MENTE (Conduce la dott.ssa Patrizia Zamagni)
un percorso di attività con il “metodo FEUERSTEIN”

ogni martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00, verranno effettuati 8 incontri da 90 minuti
per migliorare la memoria, la concentrazione, la fl essibilità,

 stimolare la comunicazione, stimolare un atteggiamento positivo e motivazionale
 e gestire positivamente situazioni di tensione  - Costo 50 euro

CUCINA  (Conduce la signora Lucia Magalotti)
rivolto a donne, uomini e ragazzi,  comprende 10 lezioni

il corso si svolge presso la sede Auser 
al costo di 130 euro, comprensive degli alimenti oggetti del corso
che saranno consumati dai partecipanti alla fi ne di ogni lezione

BALLI POPOLARI  (insegnante Bashkim Hajdini)
dal 6 ottobre 2016 al 26 maggio 2017 tutti i giovedì dalle ore 21,00 alle ore 23,30
serate dinamiche aperte a tutte le età per praticare da subito danze dal repertorio

 della tradizione popolare  italiana e internazionale, non è necessario essere in coppia
 il costo del corso prevede 4 ingressi al costo di 12 euro rinnovabili

CORSO DI EDUCAZIONE TEATRALE
che offrono lezioni di movimento, ascolto, recitazione e sceneggiatura

riservato ai ragazzi di età dagli 11 ai 20 anni
i corsi sono tenuti dalle docenti Luciana Berretti, Donatella Missirini, Giulia Babbi 

si terranno presso la sala “Primavera 3” il martedì e il giovedì pomeriggio
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