
 

CITTÀ DI TRECATE 
ASSESSORATO ALLA CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT 

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DI TUTTE LE ETÀ… 
AL VIA IL NUOVO ANNO ACCADEMICO 

Prenderà il via il prossimo 28 ottobre, presso la Biblioteca Civica di Villa Cicogna, l’ “Università della 
Terza Età e di tutte le età”con una solenne cerimonia di inaugurazione a partire dalle ore 17.00. L’iniziativa, 
approvata dalla Giunta comunale con propria deliberazione n. 73 lo scorso 11 ottobre, è promossa 
dall’Assessorato alla Cultura, Istruzione e Sport del Comune di Trecate e dall’Associazione “Università della 
Terza Età – Lions Club Ticino Torre del Basto”: essa si prefigge lo scopo di continuare il percorso di attività 
formativa e culturale a favore degli adulti iniziato nel 2009 e proseguito con successo in questi anni. 

L’anno accademico, che inizierà il 24 ottobre, prevede un ricco ed articolato programma di corsi che 
spaziano nei più svariati ambiti del sapere: musica, pittura, letteratura, poesia, psicologia, giornalismo, 
elettronica, ricamo, taglio e cucito, lingue straniere (tra cui il giapponese, oltre alle più tradizionali inglese e 
francese…), fisiochinesiterapia, agricoltura integrata e conoscenza della terra; i corsi prevedono una parte 
teorica, ma anche pratico-laboratoriale; molti i docenti trecatesi di eccellenza coinvolti e impegnati nel 
progetto. 

L’Università, che da quest’anno prende il nome di  “Università della Terza Età e di Tutte le Età”, è aperta 
non solo agli adulti, ma anche a tutti i cittadini interessati ad arricchire ed approfondire le proprie conoscenze 
culturali nei vari campi del sapere. 

Il servizio di Segreteria per le iscrizioni ai corsi e per le informazioni di dettaglio è aperto presso la 
Biblioteca Civica dal martedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 17.30. Vi aspettiamo numerosi! 
 
Trecate, 14 ottobre 2011 

 
 IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE L’ASSESSORE 
 “UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ - ALLA CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT 
 LIONS CLUB TICINO TORRE DEL BASTO”  
 Giorgio GALDABINO Prof.ssa Antonia MARCHI 
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Info: Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo libero/ Biblioteca Civica - Villa Cicogna - tel.0321.783246 
e-mail: biblioteca@comune.trecate.no.it - fax: 0321.770343 


