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Assemblea dei soci e iscrizioni ai corsi
Dicembre si apre con appuntamenti importanti.
Giovedì  4  si  terrà  l’Assemblea  generale  di 
Terza  Università.  È l’occasione  migliore  per 
riflettere  sulla  nostra  attività:  l’andamento 
generale,  le  prospettive  e  il  bilancio.  Non  si 
parlerà solo di questi temi un po’ “tecnici”, ma 
anche  dei  corsi  che  stanno  per  iniziare,  in 
particolare  ci  sarà  l’intervento  con 
dimostrazioni  e  video  degli  operatori  de  “La 
nota in più” per illustrare il percorso di musica 
che inizierà a fine gennaio.  Tutte le socie e i 
soci  sono invitati  ad  intervenire  alle  14.30 in 
sala Lama (CGIL via Garibaldi 3, BG).

La  settimana  successiva  prendono  avvio  a 
Bergamo i corsi della seconda fase, parecchi 
sono esauriti, di quelli che hanno ancora posti 
liberi riportiamo l’elenco. 
Dal  1  Dicembre  si  aprono  le  iscrizioni  ai 
corsi della  3° fase, che inizieranno a Marzo. 
Le  scadenze  sono  riportate  in  dettaglio  a 
pagina 2.
Nella maggioranza delle sedi della provincia le 
lezioni  riprenderanno  a  Gennaio,  avremo 
perciò  modo  di  parlarne  più  avanti;  qui 
ricordiamo solo i  titoli  -  molto stimolanti  -  dei 
corsi che inizieranno a breve: 

"Là dove è il pericolo, cresce anche ciò che dà salvezza", G. Della Valentina Lunedì Casazza
Viaggio all’interno della Commedia: il Paradiso, B. Gelmi Giovedì Carvico
Mille anni di iconografie sacre…, Melania Mortilla Mercoledì Trescore B.
La "nostra" architettura: il '900 tra Bergamo e l'Europa, W. Giliberto Mercoledì Gandino 

Altre info
Un appuntamento imperdibile per le amanti della letteratura: martedì, 25 novembre 2014 alle 17.30 presso la  
Trattoria d' Ambrosio (da Giuliana) Adriana Lorenzi e Catia Ortolani presenteranno il nuovo libro di Adriana 
Lorenzi: LA BERGAFEMMINA .
Si sono aperte le iscrizione alla Giuria Popolare del Premio Nazionale di Narrativa Bergamo. Vi invitiamo a 
visionare il sito www.premiobg.it dove troverete tutti gli aggiornamenti della XXXI Manifestazione.
Per le appassionate di arte, continuano le presentazioni dei percorsi dell’Accademia Carrara la Domenica 
mattina alle 10.30 presso la GAMeC.  
L’Associazione Ananda, nella cui sede teniamo alcuni corsi di ginnastica, organizza molte attività, di cui di  
solito  non  diamo notizia  (ma sono  facilmente  rintracciabili  sul  loro  sito).  Merita  però  una  segnalazione 
particolare il corso di meditazione di Ida Pezzini: 10 lezioni a partire da sabato 10 gennaio 2015 ore 17,30-
18,30  e  martedì  13  gennaio  2015  ore  9,00-10,00.  Info  035  210  082  segreteria@anandacsa.com, 
www.anandacsa.com
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 Orazio Amboni: Relazione sulle attività realizzate nel 2013/14
 Approvazione bilancio consuntivo e preventivo 
 Rinnovo delle cariche sociali
 Liliana Bozzetto e Nicoletta Gabbrielli: i corsi che stanno per iniziare
 Silvia Gazzola: il programma de “Guida all’ascolto con prova d’orchestra”

Giovedì 4 Dicembre ore 14.30 
Sala Lama, CGIL Via Garibaldi, 3

http://www.anandacsa.com/
mailto:segreteria@anandacsa.com
http://www.premiobg.it/


ISCRIZIONI AI CORSI DI MARZO (TERZA FASE)

 Lunedì 1 Dicembre ore 14.30 - 17.30: iscrizioni in sala Lama riservate alle persone 
iscritte a CGIL o SPI o con più di 75 anni (apertura sala iscrizioni ore 13.30) 

 Martedì 2 dicembre ore 14.30 - 17.30:  iscrizioni in Sala Lama per tutti (apertura 
sala iscrizioni ore 13,30)  

 Mercoledì 3 Dicembre ore 9 - 12 e 14.30 - 17.30 iscrizioni in sala Lama per tutti 
(apertura sala iscrizioni ore 8.30 

 Da Giovedì 4 Dicembre le iscrizioni si ricevono nell’ufficio di Tu 

Le  persone  ultranovantenni  e  i  disabili potranno  iscriversi  (o  prenotarsi  anche 
telefonicamente)  da  mercoledì  26 a  venerdì  28  Novembre;  entro  lunedì  1  Dicembre 
dovranno però versare la quota di iscrizione e ritirare, in ufficio, il cartellino del corso. 
NB ognuno oltre a se stesso può iscrivere solo un’altra persona, di  cui deve avere la 
tessera con il bollino del rinnovo 

Corsi Sportpiù
Da  Lunedì  1 a Mercoledì  3  Dicembre si  iscrivono ai  corsi  di  Sportpiù 
presso i nostri  uffici  solo quei soci che, oltre che ai corsi di Sportpiù, si 
iscrivono anche ad altri corsi. Gli utenti versano un acconto di € 10, il saldo 
verrà effettuato presso Sportpiù almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, 
presentando la tessera con il rinnovo 2014/15 e la ricevuta dell’acconto. 

Da Mercoledì 10 Dicembre tutte le iscrizioni ai corsi di Sportpiù vengono 
effettuate direttamente presso i centri Sportpiù presentando la tessera con 
il rinnovo 2014/15 e versando la quota intera.

I POSTI LIBERI NEI CORSI DI DICEMBRE
Nei giorni  1 - 3 Dicembre dalle ore 15, salvo diversa indicazione, ci si potrà iscrivere anche ai 
corsi che inizieranno la settimana successiva, che non sono ancora esauriti; ecco l’elenco. 

30 Antipodi, Australia e Patagonia,Sabrina Trevisan e Antonio Vizzardi Lun. matt.
31 "Rinite vasomotoria"?! Che è? …, Letizia Cervo Lunedì
34 Il mistero degli Etruschi, Carmen Leone Martedì
36 Sull'orlo dell'infinito. La Torre del Sole, Brembate Sopra Martedì
37 La politica secondo la Costituzione, G. G. Vertova Merc. Matt.
38 La poesia del Novecento, Ines Soncini Mercoledì
40 Mouse e tastiera 2, D. Sergi Alampi Mercoledì
41 Guida all’ascolto con prova d’orchestra,  Docenti “La nota in più” Merc. Matt.
42 Ricamo per principianti: lo “sfilato”, B. Benigni e L. Ferrari Gio. matt.
46 La prosa della scienza e la poesia dell'amore, Bianca Mariano Giovedì
47 Navigare… 2, Cesare Giannini Giovedì
49 Arte e società in Italia dall’Unità alla crisi della Repubblica, O. Roncelli Venerdì
145 Dolcemente in forma 3, Baioni Martedì
148 Ho fatto splash 6, San Bernardino Mercoledì
149 Acquaerobica 2 San Bernardino Giovedì
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150 Ho fatto splash 11, Curno Giovedì
152 Ho fatto splash 2 e 7, Baioni Mercoledì
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