
RICOMINCIAMO 
 

Vista la buona partecipazione all’iniziativa realizzata lo scorso anno e l’interesse dimostrato per i temi 
trattati, l’associazione AUSER INSIEME di Asti organizza per i soci e per tutta la cittadinanza una nuova serie 
di incontri per riassaporare il gusto di stare insieme, discutere e scambiarsi opinioni, come sempre nel      
rispetto delle necessarie misure di sicurezza.  
 

Come quelle precedenti non saranno lezioni cattedratiche ma chiacchierate informali su temi vari: 
dall’attualità internazionale alla medicina, alla giurisprudenza, alla storia locale.  
 

I relatori esporranno i temi in circa un’ora e un quarto. Seguirà un piccolo rinfresco con possibilità di fare 
domande e approfondire gli argomenti.  

• Mercoledì 9 marzo   Edoardo Angelino 
       TRIPOLI BEL SUOL D’AMORE 
       La conquista italiana della Libia 
 

• Mercoledì 16 marzo    Edoardo Angelino 
      LA LIBIA DA GHEDDAFI AL CAOS ATTUALE 
      Cos’è successo negli ultimi 50 anni in quel martoriato paese? 
 

• Mercoledì 23 marzo    Rosalia Rinaldi 
      DIRITTO, GIUSTIZIA E MEDIA 
      Disinformazione e processi mediatici 
 

• Mercoledì 30 marzo     Armando Brignolo 
      CHI “ SUICIDO’ ” VAN GOGH ? 
      Un giallo nella storia dell’arte 
 

• Mercoledì 6 aprile   Donatella Boscassi 
      LE TRUFFE AGLI ANZIANI 
      Come difendersi 
 

• Mercoledì 13 aprile    Ilaria Pietropaolo 
      INVECCHIARE IN SALUTE 
      Patologie geriatriche e prevenzione 
 

• Mercoledì 20 aprile    Mario Renosio 
      IL TRIANGOLO INDUSTRIALE ASTIGIANO 
      Vetreria, Way Assauto, Ferriere Ercole 
 

• Mercoledì 27 aprile   Valter Parigi 
      TORINO MAGICA 
      Spunti per un itinerario tra i segreti della vecchia Torino 
 

• Mercoledì 16 maggio  VISITA ALLA SACRA DI SAN MICHELE E AI LUOGHI MAGICI DI TORINO 
       
 

Gli incontri si svolgeranno nella sede AUSER di via Lamarmora, 15 (ASTI) - dalle 17,00 alle 18,30. 
L'ingresso è libero con la possibilità di fare un'offerta all'associazione. 

 
E' richiesto il Green Pass Rafforzato - prenotazione obbligatoria 

 
Per eventuali informazioni contattare l'Auser Asti ai numeri 0141 30060 oppure 0141 091279 

 
La visita alla Sacra di San Michele e ai luoghi magici di Torino partirà in Bus dalla Sede AUSER 

alle ore 14.00 ed il rientro è previsto alle ore 24.00 - costo da definire 


