Anno 16 n. 1- Febbraio 2017

Nuove iniziative
Mentre proseguono le iscrizioni ai corsi che
inizieranno a marzo, con questo notiziario
vogliamo annunciare due iniziative importanti.
La prima riguarda il tradizionale appuntamento
dell’8 marzo. Al Centro La Porta alle 15
parleremo di donne migranti con Elena Frattini
e Sara Scotti, impegnate rispettivamente
nell’Agenzia per l’integrazione e nella
Cooprerativa La Ruha, che ci aiuteranno a
capire l’entità del fenomeno e i problemi delle
donne immigrate a Bergamo.
L’altra iniziativa riguarda una serie di incontri
su temi di attualità. Cominceremo con una
relazione sui rischi geologici della nostra
provincia, per parlare poi di riciclaggio e
riutilizzo dei rifiuti con il teleriscaldamento.
Proponiamo anche due argomenti più

“personali” quali il rischio di subire truffe e
raggiri e come regolarsi per poter esprimere e
far rispettare le proprie volontà nel testamento.
Un ultimo incontro sarà dedicato alla
presentazione da parte di Dario Franchi del
libro “Manzù. L’arte, la passione, l’impegno
politico” di Alberto Scanzi.
Per partecipare non occorre iscriversi. Il 21
marzo durante la conversazione sulla raccolta
differenziata / teleriscaldamento ci si potrà
prenotare
per
l’interessante
visita
al
termoutilizzatore Goltara (via Goltara Bergamo
zona Lallio), che si svolgerà lunedì 10 aprile,
ore 14.30-16 (massimo 35 persone).
Gli eventi si svolgeranno alle ore 15 in Sala
Lama (CGIL, Via Garibaldi 3), tranne quello
dell’8 marzo che sarà presso il Centro La
Porta, Viale Papa Giovanni XXIII 30.

Lunedì 20/2

Quali sono i rischi geologici del territorio della nostra
Claudio Merati
provincia (frane, esondazioni, terremoti)?

Lunedì 6/3

Come difendersi dalle truffe “vecchie” (nelle case, per
Daniele Bena e
strada) e “nuove” (via Internet). Ne parliamo con due
Luca Zardi
rappresentanti del SILP, sindacato di polizia CGIL

Mercoledì 8/3
Centro La
Porta

Giornata Internazionale della donna: Donne migranti a
Elena Frattini e
Bergamo ne parliamo con 2 giovani impegnate nel settore
Sara Scotti
( Agenzia per l'integrazione e Cooperativa La Ruah)

Martedì 21/3

Cinzia Arciani
La raccolta differenziata, il riciclo, il recupero energetico
A2A Calore e
dei rifiuti al servizio del teleriscaldamento.
Servizi s.r.l.

Martedì 28/3

Che cosa bisogna sapere per fare il testamento? Ne
Pier Luigi Fausti
parliamo con un notaio

Mercoledì 5/4

Manzù. L’arte, la passione, l’impegno politico

Alberto Scanzi e
Dario Franchi

Visita al termoutilizzatore Goltara: prenotazione il 21/3

A cura dei tecnici di
A2A Calore e
Servizi s.r.l.

Lunedì 10/4

I CORSI
A Bergamo ricordiamo che sono a disposizione gli ultimi posti in:
44 Guida all’ascolto con prova d’orchestra, Docenti del Centro “La nota
in più”, mercoledì, dal 22 febbraio (non dal 15/2) al 22 marzo 2017 (5
incontri), ore 9-11, Centro “La nota in più”, via Alcaini 1 (zona San
Colombano), (€ 60) Musica (min. 15, max 20)
Ci sono naturalmente ancora posti in alcuni corsi che inizieranno a marzo: Per info
telefonare in sede 035 3594370 o 356.
Le nuove proposte di corsi naturalmente non riguardano solo Bergamo: ci sono molte
novità anche in provincia; ne segnaliamo alcune.
Come al solito è la storia dell’arte ad avere lo spazio più ampio; in
particolare i corsi nelle vicinanze di Bergamo – come ormai parecchie
persone hanno scoperto - possono costituire un’interessante possibilità
anche per i residenti nel capoluogo. È il caso di Dentro il capolavoro di
D. Mancia Viviani che inizia a Gorle il 16 febbraio (e non il 2 marzo) e
Problemi di iconografia, dall’età romanica al post moderno di Osvaldo
Roncelli ad Alzano dal 10 marzo. Ad Almè Walter Giliberto dal 15 marzo
illustrerà L’architettura con la A maiuscola.
Ma anche nei centri più lontani le proposte sono molto stimolanti; Le
opere d'arte spiegano il presente (Osvaldo Roncelli a Treviglio);
Un’opera d’arte al giorno (Elisabetta Cassanelli a Sant’Omobono); Tra
cielo e terra, un corso breve tenuto da Sem Galimberti e completamente
dedicato a Chagall (a Clusone e Romano). Il corso di Clusone, in sole 2
puntate, si terrà il 7 e il 10 marzo (2 incontri nella stessa settimana)
nell'Auditorium della scuola elementare.
Anche gli argomenti di psicologia sono numerosi (Mozzo, Leffe e Casazza).
Una docente nuova, Chiara Rossi, presenterà a Clusone un intrigante
percorso sui miti. A Seriate, Bergamo come eravamo (G. Della Valentina,
G. Valoti) dimostrerà che mantenere la memoria del proprio passato non
significa chiudersi in uno sterile campanilismo; le lezioni d’aula saranno
completate da tre visite nel territorio circostante.
Ci sono ancora alcuni posti in un corso di informatica di base L’ABC del
computer che inizierà a Gandino il 9 marzo, per prenotazioni telefonate
subito a Graziella 329 12244261.
Infine due corsi di letteratura: Mosè liberatore e profeta (Gian Gabriele
Vertova) a Sotto il Monte e Scrivere racconti e scrivere versi (Gabrio
Vitali) a Trescore.
Infine la segnalazione di uno spettacolo teatrale “Fuori Misura: il Leopardi come non ve l’ha mai
raccontato nessuno” della Compagnia Quelli di Grock che andrà in scena il prossimo 25 febbraio
2017 alle ore 21.00 presso il Cineteatro di Colognola (Via S. Sisto 9, Bergamo). Le/ gli iscritti
all’Università della Terza Età potranno accedere anche allo spettacolo della mattina alle ore 10.00,
con l’ingresso di € 6,50, mentre la sera il costo sarà di € 7,00.

