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Prot. n.  

 

 

  
Ai Cittadini di Calliano 

 

Oggetto: iscrizione all’Università della terza età e del tempo disponibile 2016/2017. 

 

Carissimi Concittadini,  

 

ho il piacere di informarVi che anche quest’anno, presso la Sede Anziani Besenello, con il 18 

ottobre, avranno inizio le lezioni dell’Università della terza età e del tempo disponibile relative all’Anno 

Accademico 2016/2017. 

 L’Amministrazione Comunale di Calliano rinnova a tutti l’invito ad iscriversi, sia ai già frequentanti 

dello scorso anno, sia a chi ancora non ha mai partecipato. È nostro l’auspicio di una sempre maggiore 

partecipazione dei concittadini, nella prospettiva di rilanciare la frequentazione. 

 

A tutti coloro che intendono iscriversi lo potranno fare presso la Biblioteca, in orario di apertura al 

pubblico entro il 14 ottobre 2016. La quota di iscrizione è stata quantificata in 49 € per chi intende 

frequentare solo le attività culturali, 78 € per chi si iscrive anche all’attività motoria. 

 

I corsi inizieranno martedì 18 ottobre alle ore 15.00.  

 

Seguiranno nell’ordine: 

PSICOLOGIA DELLA SALUTE. La memoria: conoscerla per migliorarla 

IL CINEMA COME STRUMENTO DI LETTURA DEI FENOMENI SOCIALI 

STORIA DEL TRENTINO CONTEMPORANEO 

GEOGRAFIA: appunti di viaggio 

SCIENZE NATURALI: uomo e paesaggio – il Garda 

 

Conferenze 

LEGGERE I MEDIA 

LETTURE BIBLICHE DEL NUOVO E ANTICO TESTAMENTO: La parabola della 

misericordia – l’ adultera 

BOTANICA: la cura dell’orto e del giardino 

 

Per chi intende, c’è la possibilità di frequentare i corsi di attività motoria, GINNASTICA DOLCE. 

  

Augurandomi una sempre maggiore frequentazione all’Università della terza età invito tutti coloro 

che sono interessati ad iscriversi al più presto e colgo l’occasione per inviare i miei più Cordiali Saluti.  

 

L’ASSESSORE ALLA CULTURA 

                      - Mattia Romani - 
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