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Ci vediamo il 3 Giugno!
Un notiziario veloce per dare le informazione
essenziali sulle scadenze di fine anno.
L’appuntamento da non perdere è quello di
Mercoledì 3 Giugno alle 15 alla Casa del
Giovane di via Gavazzeni per la Festa di fine
anno. Ci sarà la presentazione del nuovo
libretto con tutti i corsi di Terza Università per
l’anno 20015/16. Il programma è ricco di
proposte nuove in tutti i settori, sia a Bergamo
che in provincia.
Nonostante le difficoltà economiche, che
hanno costretto alcuni comuni a ridimensionare
l’offerta, si apriranno due nuove sedi:
Monasterolo (due corsi) e a Gorle (un corso).
Tra le novità ne troverete anche una non
tanto piacevole, ma necessaria: il costo dei
corsi “normali” passerà da 30 a 35 Euro.
Eravamo riusciti finora ad evitare gli aumenti,
ma per il prossimo anno la situazione rischiava
di diventare insostenibile. In molte località le
variazioni saranno minime, grazie al contributo
economico degli Enti Locali.
Alla festa si esibirà il Coro di Tu, che
presenterà una suggestiva raccolta di canti
legati
alla
prima
guerra
mondiale.
Concluderemo con l’estrazione dei premi
“fedeltà”: buoni viaggio da 250 e 500 Euro,
offerti da “Viaggiamo Etli”.
Tra i premi quest’anno ci sarà una novità:
verranno sorteggiati alcuni nominativi di
persone che potranno iscriversi ai corsi di
Bergamo prima dell’apertura ufficiale, senza
fare code

Ricordate che per vincere è necessario
presentare
il
tagliando
al
momento
dell’estrazione!
I premi “fedeltà” di minore entità (libri, corsi,
oggetti per le vacanze…) saranno invece
sorteggiati Mercoledì 27 Maggio 2015 alle ore
10 nella Sala 2 (CGIL Via Garibaldi 3). I
nominativi dei vincitori saranno pubblicizzati
alla Festa finale e riportati sul prossimo
notiziario, ma sarebbe simpatico se qualcuno
partecipasse direttamente anche a questo
appuntamento: non si sa mai che ci scappi un
premio in più per i presenti.
Dopo pochi giorni, giusto il tempo per
studiare con attenzione le varie proposte, si
apriranno le iscrizioni per il prossimo anno. Si
inizierà Venerdì 5 Giugno con la giornata
riservata alle persone over settantacinque e/o
iscritte alla CGIL, (preceduta da due giorni
riservati a ultranovantenni e portatori di
handicap, che possono iscriversi per telefono).
Il calendario dettagliato è riportato a pag. 2.
Per le iscrizioni nelle località della provincia le
indicazioni sono sull’opuscolo.
Chi non potesse partecipare alla festa potrà
ritirare il libretto nella sede di Bergamo dal
pomeriggio di Giovedì 4 Giugno e,
successivamente, nelle sedi della provincia.
Arrivederci quindi alla festa e invitate anche
amiche, amici e conoscenti che sapete
interessati: è l’occasione più adatta per far
conoscere Terza Università.

FESTA FINALE
Mercoledì 3 Giugno 2015 ore 15 - Casa del Giovane - Via Gavazzeni 13
• Orazio Amboni: il programma del pomeriggio
• Saluto dell’Assessore Maria Carla Marchesi
• Coro di Terza Università: “Ta Pum” Racconto in canto della Grande Guerra
Intervallo con gelato
• Liliana Bozzetto e Nicoletta Gabbrielli: i corsi del prossimo anno
• Estrazione dei premi “fedeltà”

SCADENZE T.U. - 21° ANNO
• Lunedì 25 Maggio 2015 (e nei giorni successivi) ore 9.00 – 11.30 e 14,30 – 17,30
nuove iscrizioni e rinnovo delle tessere presso gli uffici di Tu, Via Garibaldi, 3.
• Mercoledì 27 Maggio 2015 alle ore 10 nella Sala 2 (CGIL Via Garibaldi 3)
sorteggio dei premi “fedeltà” minori; i nominativi dei vincitori saranno pubblicizzati alla
Festa finale e riportati sul prossimo notiziario.
•

Mercoledì 3 Giugno 2015 - ore 15 - FESTA FINALE
Casa del Giovane, Via Gavazzeni 13

• Giovedì 4 Giugno e Venerdì 5 Giugno 2015 iscrizioni (o prenotazioni
telefoniche) riservate ai disabili e ultra novantenni, orari d’ufficio. Entro venerdì 5
giugno 2015 dovranno però versare la quota di iscrizione e ritirare il cartellino del
corso in ufficio.
• Venerdì 5 Giugno 2015 ore 9 - 12 Sala Lama CGIL, iscrizioni riservate a ultra
75enni, iscritti/e a CGIL e SPI. Per loro sarà a disposizione in ogni corso una quota di
posti pari al 33%. Al pomeriggio non si fanno iscrizioni né rinnovi.
• Lunedì 8 Giugno e Martedì 9 Giugno 2015 ore 9 - 12 e 14.30 – 17.30
Sala Lama CGIL, iscrizioni per tutti.
• Da Mercoledì 10 Giugno 2015 ore 9 – 11.30 e 14.30 – 17.30 le iscrizioni
proseguiranno per tutta l’estate fino ad esaurimento dei posti disponibili, nella sede di
Tu di Via Garibaldi 3.

Uno dei gruppi Tu di “Camminare fa bene”

COME CI SI ISCRIVE AI CORSI
Prima di iscriversi ai corsi occorre rinnovare (o sottoscrivere, nel caso di
persone “nuove”) la tessera. Si può farlo il giorno della festa o direttamente quando
ci si iscrive ai corsi, ma nei giorni precedenti c’è meno affollamento. In sede siamo
disponibili per i rinnovi a partire da Lunedì 25 Maggio; la tessera costa 10 euro (5
euro per gli iscritti Auser, gratuita per gli iscritti a CGIL e SPI).
Il libretto con i nuovi programmi di Tu per l’anno scolastico 2015/16,
fondamentale per poter scegliere i corsi, verrà distribuito alla Festa del 3 Giugno e
dal giorno successivo sarà a disposizione nella sede di Tu e sul nostro sito web
www.terzauniversita.it.
Prima delle date stabilite non è possibile conoscere il programma o prenotare
iscrizioni; anche le ragioni più serie e valide creano imbarazzo e malintesi. Perciò,
per favore, non chiedeteci di fare eccezioni!
All’apertura delle iscrizioni c’è sempre parecchia gente, all’ingresso vengono
distribuiti bigliettini numerati (anche prima dell’orario “ufficiale” di apertura c’è
un’organizzazione spontanea della coda).
Negli ultimi anni sono stati progressivamente introdotti accorgimenti, che
hanno notevolmente ridotto le code e sveltito le operazioni, ve li ricordiamo:
le persone disabili e ultranovantenni possono prenotare i corsi anche per
telefono nei giorni Giovedì 4 e Venerdì 5 Giugno;
in Giugno ci si iscrive solo ai corsi della prima e seconda fase (Settembre Febbraio); per i corsi di Marzo le iscrizioni si raccoglieranno all’inizio di
Dicembre;
chi intende frequentare solo i corsi di Sportpiù deve iscriversi direttamente
nelle sedi di Sportpiù da Lunedì 15 Giugno in poi. Chi invece - oltre che a
Sportpiù – si iscrive ad altri corsi, potrà prenotarli a TU fino a Martedì 9
Giugno;
ognuno può iscrivere, oltre a se stesso, solo un’altra persona, di cui deve
avere la tessera con il bollino del rinnovo. Anche il 5 Giugno (iscrizioni
riservate a iscritti CGIL e SPI e over 75) si può iscrivere un’altra persona, ma
deve avere i requisiti richiesti, cioè over 75 o tessera SPI/CGIL.

Qualche proposta per l’estate
Corsi presso i Centri Sportpiù (8 incontri, € 40)
Iscrizioni e pagamento direttamente presso Sportpiù
Ho fatto splash 13
Ho fatto splash 14

Mercoledì
Giovedì

3 Giugno – 22 Luglio 2015
4 Giugno – 23 Luglio 2015

Il Centro Ananda,

15.15 – 16 Baioni
15 – 15.45 San Bernardino

nella cui palestra si svolgono alcuni dei
nostri corsi, propone molte nuove iniziative:
per informazioni tel. & fax. 035 210 082,
segreteria@anandacsa.com,
www.anandacsa.com

MERCOLEDÌ 27 Maggio dalle 21.00 alle 23
“Meditazione Puja” Lezione e trattamento gratuiti (Offerta libera interamente devoluta per i bambini tibetani
orfani e i monaci in esilio)
SABATO 30 Maggio dalle 16,00 alle 17,30,
"L'energia del pensiero" conferenza Con la Dottoressa Maria Pia Valoti
DOMENICA 31 Maggio - dalle 10,30 alle 12,30
YOGA LUNA - "Nutrire l'anima femminile con l'energia della luna" con Giusy Bolognini
YOGA VINYASA - "Aprirsi al pensiero che nutre" con Pierre Morelli
Dalle 16,30 alle 18,30
KUNG FU PER ADULTI con Alfonso Liucci

5 per mille: appello alle socie e ai soci di Terza Università
Care socie, cari soci,
vi scrivo per chiedervi di sottoscrivere il 5 per mille a favore di Terza Università. Come sapete, negli
ultimi anni i Comuni hanno molto ridotto i loro contributi a causa delle ben note difficoltà
economiche, che il nostro Paese sta incontrando. Per far quadrare i conti abbiamo dovuto ritoccare
l’importo delle quote di iscrizione ai corsi, ma non basta. Se vogliamo mantenere prezzi bassi e
accessibili a tutti servono altre entrate. Il 5 per mille può essere un’opportunità: se il numero di
socie e soci che sottoscrivono per T.U. dovesse aumentare, saremmo in grado di far fronte senza
à
problemi
al calo dei contributi comunali. Certo, di fronte a quel modulo da riempire ci si trova
nell’imbarazzo perché sono molte le associazioni degne di ricevere un aiuto per le qualificanti
attività che svolgono e c’è posto per una scelta sola, ma basta alternare negli anni la scelta o
dividersi le preferenze in famiglia e tra gli amici in modo anche Terza Università riceva un contributo
che le consenta di continuare la propria attività così utile e importante.
Un grazie a tutte e a tutti.
950 839 701 60
Orazio Amboni (Presidente di Terza Università)

