
 

 

 

 

 

Anno 13 - n. 2 - Maggio 2014 

Pensando al prossimo anno… 

Quando, dopo molti anni trascorsi nella 
scuola, ho cominciato a lavorare per Terza 
Università, ho pensato subito di aver incontrato 
il modello di scuola ideale: alunne/ì 
motivatissime/i che possono frequentare solo le 
lezioni che li interessano, insegnanti soddisfatti 
dell’attenzione e dell’entusiasmo con cui 
vengono seguite le lezioni. E poi il piacere di 
imparare cose nuove, senza verifiche né 
esami, la possibilità di esprimere il proprio 
parere e di discutere con gli insegnanti, di cui 
spesso si diventa amici. Ci sono le gite, 
numerosissime, con una compagnia gradevole 
e guide molto preparate. 

L’unica notevole differenza - che è una 
logica conseguenza di tutti gli elementi positivi 
appena detti - è che manca quell’esplosione di 
felicità, quel senso di libertà incontenibile che 
dà la fine dell’anno scolastico. A Terza 
Università non siamo contenti quando 
terminano i corsi, anzi di solito ci dispiace. 

E’ proprio per questo che nella Festa di fine 
anno si vuole subito stabilire una continuità, un 
legame con il prossimo inizio, presentando i 
programmi dei corsi che partiranno a 
Settembre. Per il prossimo anno ci saranno 
molte novità per un totale di 137 proposte tra 
Bergamo e provincia, oltre ai corsi di Sportpiù a 

Bergamo, Curno e Cenate Sotto ed altri corsi di 
movimento a Rovetta. 

Per quanto riguarda la provincia si apre la 
nuova sede di Seriate, con un’ampia proposta 
di corsi (lingua inglese per principianti, 
letteratura, arte, psicologia) e si rilancia la sede 
di Dalmine con due corsi di arte e letteratura. 

Quest’anno - il ventesimo della nostra 
attività - alla festa si esibirà il Coro di Tu, che è 
cresciuto negli anni e possiede un vasto 
repertorio, presentato in concerti, sempre più 
numerosi e importanti in città e provincia. 
Concluderemo con l’estrazione dei premi 
“fedeltà”: buoni viaggio da 250 e 500 Euro, 
offerti da “Viaggiamo Etli”. Ricordate che per 
vincere è necessario presentare il tagliando al 
momento dell’estrazione!  

Le iscrizioni per il prossimo anno 
inizieranno a Bergamo Giovedì 5 Giugno 
(precedute da due giorni riservati a 
ultranovantenni e portatori di handicap, che 
possono iscriversi per telefono). Il calendario 
dettagliato è riportato a pag. 2.  

Arrivederci quindi alla festa e invitate anche 
amiche, amici e conoscenti che sapete 
interessati: è l’occasione più adatta per far 
conoscere Tu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FESTA FINALE 

Martedì 3 Giugno 2014 ore 15 - Casa del Giovane - Via Gavazzeni 13 

 Orazio Amboni: il programma del pomeriggio 

 Carmen Leone e Dario Franchi: il turismo di Tu 

 Esibizione del Coro di Terza Università 

Intervallo con gelato 

 Liliana Bozzetto e Nicoletta Gabbrielli: i corsi del prossimo anno 

 Estrazione dei premi “fedeltà” 
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CALENDARIO ISCRIZIONI 2014/2015 

 

 Lunedì 26 Maggio 2014 (e nei giorni successivi) ore 9 - 11.30 e 14,30 - 17,30 nuove 
iscrizioni e rinnovo delle tessere presso gli uffici di Tu, Via Garibaldi, 3. 

 Mercoledì 28 Maggio 2014 alle ore 10 nella Sala Lama (CGIL Via Garibaldi 3) 
sorteggio dei premi “fedeltà” minori; i nominativi dei vincitori saranno pubblicizzati 
alla Festa Finale e riportati sul prossimo notiziario. 

 Martedì 3 Giugno 2014 ore 15 FESTA FINALE Casa del Giovane, Via Gavazzeni 
13. 

 Mercoledì 4 Giugno e Giovedì 5 Giugno 2014 iscrizioni riservate ai disabili e ultra 
novantenni, orari d’ufficio. Entro venerdì 6 giugno 2014 dovranno però versare la 
quota di iscrizione e ritirare il cartellino del corso.   

 Giovedì 5 Giugno 2014 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 ne’ rinnovi. 

 Venerdì 6 Giugno e Lunedì 9 Giugno 2014 ore 9 - 12 e 14.30 - 17.30 Sala Lama 
CGIL, iscrizioni per tutti. 

 Da Martedì 10 Giugno 2014 le iscrizioni proseguiranno per tutta l’estate fino ad 
esaurimento dei posti disponibili, nella sede di Tu di Via Garibaldi 3: nel mese di 
Giugno ore 9 - 11.30 e 14,30 - 17.30 e  nel mese di Luglio ore 9 - 11.30. 

 

 

Iscrizioni prima e seconda fase a Sportpiù 
 

Da giovedì 5 a lunedì 9 Giugno 2014 si iscrivono ai corsi di Sportpiù presso i nostri uffici solo 
quei soci che si iscrivono anche ad altri corsi, oltre a quelli di Sportpiù. 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 giovedì 12 Giugno 2014 tutte le iscrizioni ai corsi di Sportpiù della prima e seconda fase 
vengono effettuate direttamente presso i centri Sportpiù presentando la tessera con il rinnovo 
2014/15 e versando la quota intera. 
 

PER COMINCIARE BENE L’ESTATE 

Il FAB venerdì 6 Giugno invita alla proiezione di brevi documentari a sfondo naturalistico, ore 21, 
presso la sede FAB al centro sociale di Monterosso, scaletta Darwin 2, Bergamo. 
 
 

Proseguono anche d’estate i corsi estivi presso i Centri Sportpiù: 

Ho fatto splash 13: Mercoledì 21 Maggio - 9 Luglio 2014, ore 15 - 15.45, Via Baioni 

Ho fatto splash 14: Giovedì 5 Giugno - 24 Luglio 2014, ore 15 - 15.45, Via San Bernardino 

Fitness 4: Venerdì 6 Giugno - 25 Luglio 2014, ore 15 - 16, Curno 

Iscrizioni e pagamento direttamente presso Sportpiù: 8 incontri, € 40. 
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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 a partire 
da Lunedì 26 Maggio; la tessera costa 10 euro (5 euro per gli iscritti Auser, gratuita per gli 
iscritti a CGIL e SPI). 

Il fascicolo con i nuovi programmi di Tu per l’anno scolastico 2014/15, 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 Mercoledì 4 e Giovedì 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 Giovedì 12 Giugno in poi. Chi invece - oltre che a Sportpiù – 
si iscrive ad altri corsi, potrà prenotare a Tu anche i corsi di Sportpiù, fino a Lunedì 
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. 

 

 
 
 
5 per mille: sostieni Terza Università 
 
 
 
 
 
 
 

950 839 701 60 
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Vent’anni dopo… 
 
Sono passati esattamente 20 anni dalla conclusione dei primi 7 corsi di Terza Università.  
L’anniversario è stato celebrato con una bella festa al Teatro del Borgo: un’occasione per ricordare 
la nostra storia e per ringraziare gli “inventori” di Tu - Maurizio Laini soprattutto - gli insegnanti, gli 
iscritti della prima ora, i referenti di zona e i collaboratori dell’Ufficio, insomma tutti coloro che con il 
loro impegno - spesso totalmente volontario - hanno reso possibile il successo di Tu. 
Particolarmente piacevole e apprezzato lo spettacolo del gruppo musicale HILLBILLY HEROIN di 
Michele Dal Lago, Angelo Bonfanti e Nena Marinelli. 
Ma non vogliamo fare la cronaca completa della festa, solo ricordare, per chi non ha potuto essere 
presente, alcuni dati che illustrano la realtà di Tu oggi.  
Come sapete la crescita è stata vorticosa: il secondo anno i corsi erano già raddoppiati e avevano 
coinvolto alcune sedi della provincia, per arrivare ai 138 realizzati nel 2013/14. Attualmente le 
socie e i soci di Tu sono 2647 - eravamo partiti con 187 - e le sedi 30. 
La stragrande maggioranza è sempre costituita da donne (oltre l’80%), l’età media si è alzata e il 
gruppo di persone che superano i 70 anni si è fatto molto consistente. 
Il turismo, inizialmente legato ai temi affrontati nei corsi, ha ormai un programma autonomo di 
visite, che coprono tutto l’arco dell’anno. I partecipanti sono così numerosi che le giornate delle 
iscrizioni vedono la sede della CGIL completamente invasa da code di aspiranti gitanti, con 
discussioni - anche vivaci - sulle precedenze… Il coordinatore Dario Franchi e i preziosi 
collaboratori Tilde Galizzi Silvana Dossena e Adriano Baroni, cercano in continuazione modalità 
per facilitare le operazioni di iscrizione, ma l’impresa è veramente di non facile soluzione.  
E vanno bene anche i viaggi di più giorni in Italia e all’estero, coordinati da Carmen Leone.  
  

Come dicevamo sopra, la festa è stata l’occasione per alcuni riconoscimenti: alle/ai Referenti di 
zona che lavorano per Terza Università dai primissimi anni: Giacinta Bosio (Val Gandino), Enrica 
Ferri (Ponte Nossa), Olga Mosconi (Clusone), Giancarlo Rossi (Romano), quelli che hanno avuto 
nello scorso 2012/13 i corsi più numerosi: Gelmi e Birolini (Albino) Martinelli (Almè), Mosconi 
(Clusone) Longano e Santinelli (Trescore), Scabeni (Treviglio). 
Poi gli insegnanti che hanno ininterrottamente tenuto corsi negli ultimi 15 anni: è alla loro 
competenza, impegno, disponibilità e simpatia che Terza Università deve gran parte del proprio 
successo. Ecco i nomi: Giusi Andreini, Francesca Benvenuto, Carmen Leone, Dario Franchi, 
Adriana Lorenzi, Marco Maisano, Giuliana Nessi, Maria Elena Notari Nardari, Cristina Paladini, 
Laura Pentimalli, Laura Saccomandi. 
Anche tra i responsabili dei vari settori c’è chi lavora per Tu da più di 15 anni: il presidente Orazio 
Amboni, Liliana Bozzetto, Tilde Galizzi per finire con Rosetta Lodovici, vero pilastro 
dell’organizzazione. 
Un riconoscimento particolare e un grande applauso è andato ai volontari, sempre presenti in 
ufficio per raccogliere le iscrizioni, spiegare i contenuti dei corsi, preparare il materiale per lo 
svolgimento delle lezioni…  
 
A Tu anche gli insegnanti sono molto contenti e lo comunicano in vari modi. Ma c’è chi ha fatto di 
più: le lezioni di letteratura tedesca hanno ispirato alla professoressa Maria Tosca Finazzi questa 
bella poesia:  

 Mercoledì pomeriggio 

Sguardi silenziosi aspettano 
dentro una stanza senza tempo. 
Il grigio è solo fuori 
del cielo, stanco di pioggia. 
Dentro, noi viaggiamo 
nei suoni e nelle storie 
di boschi con cavalieri armati 
sulle vette di un mondo d’incanto 
per diventare niente meno che perfetti zero. 

I possibili sentieri 
delle vite degli eterni bambini 
s’intrecciano nei fili delle marionette 
profumati di prosciutto e formaggio 
del piccolo Wilhelm, del piccolo Wolfgang, 
dei piccoli noi 
in cammino sempre verso casa, 
laggiù, lassù, probabilmente. 
 


