
 

CITTÀ DI TRECATE 
ASSESSORATO ALLA CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT 

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DI TUTTE LE ETÀ… AL VIA! 

Il giorno 20 ottobre c.a., alla presenza dell’Assessore Prof.ssa Daniela Villani e della Responsabile del 
Settore Cultura Dott.ssa Marta Sogni, nella sala conferenze di Villa Cicogna, si è svolta la riunione con i 
signori Docenti U.T.E., titolari delle cattedre relative ai 24 corsi per l’anno accademico 2011-12. 

Con il suo intervento, il Presidente U.T.E. ha ringraziato i Docenti per la loro pregiata volontaria 
collaborazione all’iniziativa, giunta al 4°anno, e l’Amministrazione della nostra città per la fattiva 
collaborazione quale partner di questa proposta culturale molto apprezzata. 

L’Assessore ha confermato la volontà dell’Amministrazione comunale di essere parte attiva 
nell’organizzazione dell’U.T.E., che ha definito “un fiore all’occhiello di Trecate”. 

È stato presentato il personale che compone la segreteria e che con passione ed impegno segue le pratiche 
complesse delle iscrizioni: il Sig. Gaudenzio Frattino, coordinatore, e le Sigg.re Alida Rogate Vallone, 
segretaria, Antonia Suardi, Maria Rita Merlo e Giuseppina Serate. 

L’incontro è stato proficuo ai fini della programmazione, in modo particolare per quanto si riferisce alle 
numerose uscite in programma, mirate a visitare complessi industriali, laboratori, redazioni giornalistiche, 
aziende agricole e zootecniche ed altro ancora. Alle proposte hanno concordemente aderito i Docenti 
interessati nelle diverse discipline, quali Agricoltura, La Terra, Fotografia, Storia. 

Nello svolgimento dell’incontro si è avuta la proposta da parte del Prof. Franco Peretti per una serie di 
lezioni dedicate alla “storia trecatese del novecento” da svolgersi in sei incontri. 

Ritenendo una proposta che interesserà i cittadini, si è accolta l’offerta, inserendo gli incontri con cadenza 
quindicinale, il giovedì dalle ore 16.30 in alternativa alle lezioni di letteratura tenute dalla Prof.ssa Giampiera 
Leone a decorrere dal 24 novembre. 

Per quanto concerne il corso di pittura, in accordo con il Docente e in considerazione dell’elevato numero 
di iscritti, si è stabilito di dividere il corso in due: “pittura 1° livello”, per i principianti, docente Prof.ssa 
Silvana Parino e “pittura 2° livello”, corso più avanzato, docente Riccardo Borando. 

Il 1° corso avrà svolgimento nell’aula situata nello stabile della C.R.I. al pomeriggio di venerdì. Si 
ringrazia il Sig. Augusto Galli, presidente della CRI, per la sua sempre squisita disponibilità. 

Trecate, 24 ottobre 2011 

 IL PRESIDENTE DELL’U.T.E. CITTÀ DI TRECATE 
 LIONS CLUB TICINO TORRE DEL BASTO ASSESSORATO ALLA CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT 
 Giorgio GALDABINO 
 
______________________________________________ 

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 


