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III UNITRE - UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - TIRANO
Anno accademico 1994-1995

Sono aperte le iscrizioni all'UNITRE recentemente costituita a Tirano come Sede Autonoma dell' Associazione Nazionale Università della Terza Età di Torino.
L'UNITRE intende promuovere, sostenere ed attuare studi, ricerche ed altre iniziative
culturali per lo sviluppo della formazione permanente e corrente, per il confronto tra culture generazionali diverse, al fine di realizzare una vera Accademia di Umanità.
La Sede autonoma di Tirano intende operare nell'area che va dalla media all' alta Valtellina
e costituire una sede privilegiata per scambi culturali con la vicina valle svizzera di
Poschiavo.
Nel corrente anno accademico 1994/95 sono previsti corsi semestrali di Arte, Dirittoeconomia, Medicina.
Le iscrizioni vanno effettuate mediante versamento della somma di f 50.000 (la quota dà
diritto di partecipare a tutti i corsi) sul conto corrente n. 42380/88 aperto presso la locale
filiale del Credito Valtellinese oppure direttamente alla Segreteria (Casa dell' arte, lungo
Adda Ortigara 10 -Tel. 704670) da lunedì a venerdì dalle 15 alle 17. Per la Valposchiavo
le iscrizioni potranno aver luogo attraverso le sezioni di Poschiavo e di Brusio della Pro
Grigioni Italiano.
L'UNITRE è aperta a tutti, non è richiesto alcun titolo di studio, non sono previsti
libri di testo né esami finali. L'età minima per l'ammissione in qualità di studente è di 30
anni. Chi non li avesse compiuti potrà comunque assistere alle lezioni quale "uditore".
Ai partecipanti che avranno conseguito i 9110 di presenza ad almeno uno dei corsi annuali
verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
LA DIRETTRICE DEI CORSI
Prof.ssa Carla Soltoggio Moretta

IL PRESIDENTE
Dr. Remo Felesina

Corsi di
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ARTE - DIRITTO - MEDICINA
Programma del l o ciclo di lezioni
dicembre 1994 / aprile 1995
Mercoledì 21 dicembre 1994, ore 20,30
Presentazione

ARTE

della nuova UN/TRE Tirano

ABRAMO LEVI, scrittore:
Parola e immagine.

DIRlno

Mercoledì 11 gennaio 1995 , ore 20,30
GIANDOMENICO SCHIANTARELLI, notaio:
Appunti di diritto ereditario e sulla normativa fiscale relativa.

MEDICINA

Mercoledì 18 gennaio 1995, ore 20,30
PAOLO RAINERI, primario Div.Medicina all'Ospedale Fatebenefratelli di Milano:
Medicina generale e specialità

ARTE

Giovedì 26 gennaio 1995 - ore 15,30
GIORGIO LUZZI, poeta scrittore:
L'immagine

della montagna nella letteratura.

