
2^ SESSIONE  anno 2020 da gennaio a maggio 
 
 

INGLESE 1^ LIVELLO 
Docente:    Del Ben Arianna 
Giorno e ora:  Venerdì dalle 9.30 alle 11.00  
Calendario:  17-24-31 gennaio, 07-14-21-28 febbraio  
Numero massimo di partecipanti:  15 
Numero minimo di partecipanti:    5 
Sede:  Silver Club Rosate – via S. Pellico 12 
Programma: il corso si pone di fornire le conoscenze lessicali e grammaticali necessarie per 
comunicare in lingua inglese in modo agevole. Saranno fornite conoscenze grammaticali di base  
(present  simple, future, past simple, modal verbs, artiche, imperative….) ma soprattutto ci si 
focalizzerà sul lessico necessario per comunicare con destrezza nelle situazioni di vita quotidiana e 
nei viaggi all’estero. Si dedicherà, quindi, parte delle lezioni all’oralità ed allo svolgimento di 
esercizi per mettere in pratica quanto appreso. 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
INGLESE 2^ LIVELLO 
Docente:    Efrati Ada 
Giorno e ora:  Giovedì dalle 9.30 alle 11.00 
Calendario:    16-23-30 genn., 06-13-20-27 febbr., 05-12-19 mar., 23-30 apri., 07-14-21-28 magg. 
Numero massimo di partecipanti:  15   
Numero minimo di partecipanti:    5 
Sede:   Silver Club Rosate – via S. Pellico 12 
Programma:  il corso si propone di consolidare le conoscenze della lingua acquisite in precedenza 
tramite esercizi di consolidamento grammaticale e di arricchimento lessicale che permettano di 
sostenere semplici conversazioni in situazioni comuni. Si ripasseranno i tempi verbali ( presenti, 
passati, futuri, imperativi), aggettivi (anche nelle forme comparative), pronomi. Si esamineranno le 
frasi ed il lessico più usuali da usare nella vita quotidiana, nei rapporti interpersonali, nei viaggi, nei 
negozi, in giro per le città. 
________________________________________________________________________________ 
 
 
IL DIALETTO, questo sconosciuto 
Docente:   Migliavacca Paolo 
Giorno e ora:  Mercoledì  dalle 15.30 alle 17.00 
Calendario:  5-12-19-26 febbraio,  04 marzo 
Numero minimo di partecipanti:  5 
Sede:   Biblioteca – viale Rimembranze 30 - Rosate 
Programma: origini ed evoluzione dei dialetti in generale, origini del dialetto milanese e 
conoscenza dei suoi autori principali; differenze fra dialetti nella provincia di Milano; i mutamenti 
del costume attraverso i mutamenti del dialetto e delle sue parole; autori meno noti, in particolare 
quelli del territorio abbiatense. 

1. Dal latino, ai dialetti, all’italiano 
2. Il dialetto milanese: i suoi padri, i suoi autori classici 
3. Il dialetto fuori Milano: le differenze fra paese e paese 
4. Le parole in disuso, le parole nuove, detti e proverbi, piatti tipici, tradizioni 
5. Autori minori, poeti di paese 

 
 
 



ALIMENTAZIONE E BENESSERE 
Docente: Dr.ssa Derlino Francesca – Biologa Nutrizionista 
Giorno e ora:  Giovedì  dalle 20.30 alle 22.00 
Calendario: 27 febbraio – 12 marzo – 2 aprile 
Numero massimo di partecipanti: 10 
Numero minimo di partecipanti: 5 
Sede:   Biblioteca – viale Rimembranze 30 - Rosate 
Programma: l’obbiettivo del corso è quello di offrire una panoramica sull’importanza 
dell’alimentazione nelle varie fasi della vita, con particolare risalto all’alimentazione nel soggetto 
anziano. Si affronterà la dieta mediterranea come strumento di prevenzione di varie patologie, 
dell’obesità e dei tumori. 

1. Dieta mediterranea 
2. alimentazione nell’anziano 
3. obesità – alimentazione e tumori 

__________________________________________________________________ 
 
STAR BENE DIPINGENDO: PRIMI PASSI NELL’ACQUERELLO STEINERIANO 
(tecnica su foglio asciutto). 
Docente: Carella Francesca - Arteterapeuta 
Giorno e ora:   Mercoledì dalle 10.30 alle  11.30 
Calendario:    5-12-19-26 febbraio, 4-11-18-25 marzo 
Numero massimo di partecipanti:  10 
Numero minimo di partecipanti:     5 
Materiale: il materiale verrà fornito dal docente con un contributo di 3 € a lezione. 
Sede:    Silver Club Rosate – via S. Pellico 12 
Programma: il corso vuole essere un’introduzione all’utilizzo dell’acquerello steineriano su foglio 
asciutto. Si tralascia il disegno dando importanza al colore che, attraverso questa tecnica e grazie al 
materiale utilizzato, risulterà particolarmente vivo e luminoso. Anche chi è alle prime armi potrà 
riuscire ad ottenere risultati soddisfacenti, grazie all’aiuto di  indicazioni precise che verranno 
fornite durante il lavoro e che permetteranno al termine di ogni incontro di avere un dipinto finito. 
Tutti avranno la possibilità di esprimersi attraverso l’arte  lavorando in armonia con se stessi senza 
giudizi, quindi “Star bene dipingendo” perchè il colore ci parla e dà voce alle nostre emozioni, 
porta quiete nella vita frenetica di tutti i giorni e ci nutre. 
Durante le prime tre lezioni ci si dedicherà a esercizi di colore, iniziando ad imparare a dosare 
acqua e colore. Successivamente si darà  spazio a dipinti ispirati  allo scorrere delle stagioni e a 
elementi naturali. 
________________________________________________________________________________ 
 
IL CICLISMO  “EROICO” e i suoi campioni 
Docente: Migliavacca Paolo 
Giorno e ora:   Mercoledì  dalle 10.30 alle 12.00  
Calendario:     11-18-25 marzo, 01-08 aprile  
Numero minimo di partecipanti: 5 
Sede:  Comune – Sala Consiliare  
Programma: storia del ciclismo in Italia e nel Milanese, dalle origini al periodo fra le due guerre; 
descrizione delle caratteristiche delle corse in linea e delle corse a tappe  con biografia dei principali 
protagonisti e racconto di episodi e aneddoti;approfondimento della vita – pressa ad esempio – di un 
campione dell’epoca, Carlo Galetti, originario di Corsico; vicende dei corridori più noti negli anni 
della Grande Guerra; notizie sullo sport della bicicletta nell’Abbiatense. 

1. Le origini e la diffusione del ciclismo in Italia e nel Milanese 
2. Le corse in linea e le corse a tappe all’inizio del Novecento 
3. Carlo Galetti, lo “Scoiattolo dei Navigli”, corridore di Corsico, vincitore di tre Giri d’Italia. 
4. I corridori e la Grande Guerra. 
5. Corridori, società e gare nell’Abbiatense 



RIPARAZIONI SARTORIALI 
Docente:  Di Muro Mary 
Giorno e ora:  Martedì dalle 9.30 alle 11.00 
Calendario:  04-11-18-25 febbraio, 3-10 marzo 
Numero massimo di partecipanti: 10 
Numero minimo di partecipanti:  5 
Sede:  Silver Club Rosate via S. Pellico 12 
Programma: Corso semplice e pratico per imparare a fare piccoli lavori di cucito e riparazioni. 
Si parte da zero, dagli attrezzi del mestiere all’utilizzo della macchina da cucire, a tutte le fasi per 
poter svolgere in autonomia le riparazioni più comuni: accorciare, stringere, allungare gonne e 
pantaloni, cucire orli, cerniere e qualche segreto del cucito 

1. gonne: allargare, stringere, accorciare e allungare 
2. pantaloni: allargare, stringere e diversi tipi di orlo 
3. giacche e camicette: accorciare le maniche 
4. cerniere: cambiare cerniere a gonne, pantaloni e giacchini 
5. approfondimenti sui temi di maggior interesse della classe 

Per uno svolgimento efficace del corso è opportuno che i partecipanti portino i seguenti strumenti: 
forbici, scucirino, centimetro, spilli, gessetti, aghi, filo da imbastire e ditale 
Per consentire anche l’esercitazione pratica degli argomenti i partecipanti possono portare i loro 
capi da modificare 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
CURIAMO IL GIARDINO E L’ORTO 
Docente:  Ferrari Antonio e  Bertoletti Andrea  
Giorno e ora: Giovedì dalle 15.00 alle 17.00 
Calendario:   05-12-19-26 marzo, 02-09-16-23 aprile, 07-14 maggio 
Numero massimo di partecipanti: 10 
Numero minimo di partecipanti: 5 
Sede:  Salone Casa Iris Comunità C.na Contina - Rosate 
Programma: Il Corso prevede lezioni teoriche supportate da immagini e filmati c/o il Salone della 
Casa Iris della Contina, attrezzato per le videoproiezioni, e lezioni teorico-pratiche sul terreno, tanto 
nella parte di verde che negli orti; verranno fornite indicazioni in merito alla cura e manutenzione 
del verde, alla preparazione dei terricci per le semine, alle piccole potature, alla cura dei vegetali dai 
principali parassiti e dalle principali malattie. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
FILOSOFIA DELLO STAR BENE 
Docente:    Rattaro Ada  
Giorno e ora:  mercoledì dalle 14.30 alle 16.00 
Calendario:  11-18-25 marzo, 1-8 aprile 
Numero massimo di partecipanti: 15 
Numero minimo di partecipanti: 5 
Sede:  Biblioteca Comunale - Rosate  
Programma: Il corso  si propone di fornire semplici strumenti di riflessione e consigli pratici per 
affrontare “con filosofia” la propria vita. 
 
 
 
 
 



LA COMUNICAZIONE EMPATICA IN FAMIGLIA 
Docente:  Galletti Bernardetta 
Giorno e ora: Martedì dalle 20.30 alle 22.00 
Calendario:  03-10-17-24 marzo  
Numero massimo di partecipanti: 15 
Numero minimo di partecipanti: 5 
Sede:  Biblioteca 
Programma: L’approfondimento delle dinamiche interpersonali, la riflessione sulle emozioni che 
favoriscono la comunicazione e quelle che le ostacolano saranno l’oggetto dei laboratori di gruppo 
proposti volti ad approfondire il processo comunicativo al fine di vivere positivamente tutte le 
relazioni familiari. 
Imparare a conoscere e a dare voce alle emozioni aiuta a liberare la comunicazione da 
fraintendimenti e malintesi oltre a facilitare la ricerca di soluzioni creative ai conflitti. 
I temi proposti sono: 

1. “Il rapporto con l’altro: la dimensione emotiva”  Imparare a conoscere e a dare voce alle 
emozioni. 

2. “La comunicazione con la famiglia di  origine”  Come guardare con occhio più benevolo il 
passato per guardare il futuro nei rapporti con i figli con più positività ed efficacia. 

3. “La comunicazione fra partner ” Come rinvigorire la comunicazione affettiva prendendosi 
cura del rapporto di coppia. 

4. “La comunicazione con i figli: come potenziare le risorse familiari” Come superare le 
difficoltà di comunicazione con i figli al fine di sostenerli e accompagnarli nei passaggi di 
crescita. 

 
________________________________________________________________________________ 
 
 
CIBO NELLA STORIA E NELLA CULTURE 
Docente:  Radaelli Adriano 
Giorno e ora: Giovedì dalle 15.00 alle 16.30 
Calendario:  13-20-27 febbraio  
Numero massimo di partecipanti: 15 
Numero minimo di partecipanti: 3 
Sede:  Motta Visconti - Biblioteca 
Programma:  
Il corso sarà strutturato in tre parti: evo antico, medio evo, evo moderno, tratterà dell'alimentazione 
dal punto di vista alimentare sociale e culturale nelle varie epoche fino ad oggi. Cosa mangiavano 
gli antichi romani ? Cosa si serviva sulla tavola rotonda? La rivoluzione sociale e alimentare della 
patata e del mais! 
 
________________________________________________________________________________ 
 
ERBE AROMATICHE 
Docente:  Portalupi Anna Maria 
Giorno e ora: Mercoledì dalle 14.30 alle 16.00 
Calendario:  11-18 marzo  
Numero massimo di partecipanti: 15 
Numero minimo di partecipanti: 3 
Sede:  Motta Visconti - Biblioteca  
Programma:  
Il corso sarà strutturato in due parti:  

1.  erbe aromatiche 
2.  erbe spontanee e mangerecce 


