
Sede presso 
 

Biblioteca Civica “Iacomuzzi” 
Via Lagrange, n 1    Cambiano 

 

e presso 
 

Sede C.A.I. 
Vicolo San Lorenzo, 27   Santena 

 

Recapiti: 
 

Tel. 347 841 1327 
unitre.santena.cambiano@gmail.com 

Il programma delle attività sarà   Il programma delle attività sarà   
arricchito da gite fuori porta, per arricchito da gite fuori porta, per 
approfondire i temi trattati e favori-approfondire i temi trattati e favori-
re la reciproca conoscenza dei socire la reciproca conoscenza dei soci  

LE   NOSTRE  LE   NOSTRE    
CONFERENZECONFERENZE  

 
Lingue straniere: 
 Inglese 
 Francese 
 Spagnolo 

 
Informatica:   
1° e 2°  livello 
 

Fotografia 
 

Acquerello 
 

Pittura a olio 
 

Scrittura  
autobiografica 
 

Leggere insieme 

 

Scacchi 
 

Giochi da tavolo 
 
 

Manualità e creatività: Bricolage, Vetro 
Tiffany, Maglia, Taglio e cucito, Piccole 
creazioni, … 
 

Attività motorie: 
Yoga, Tai chi, Pilates,  
Danze popolari 
 

Pesca sportiva 
 

 
Medicina e salute 
 

Psicologia 
 

Fisioterapia 
 

 

Alimentazione e territorio 
 

Degustazioni di birra, caffè, cioccolato ... 
 

Economia e finanza 
 

La storia per immagini 
 

Storia delle religioni 
 

Storia della filosofia 
 

Letteratura 
 

Astronomia 
 

Botanica 
 

Divertirsi con la scienza e la matematica 
 

Storia dell’arte 
 

Mosaico russo 
 

Le avanguardie russe 
 

Il Liberty 
 

Attualità e approfondimenti su: 
 Il diritto di famiglia 
 Le vaccinazioni 
 

I  NOSTRI  CORSI  I  NOSTRI  CORSI    
e  LABORATORIe  LABORATORI  

 

 

 

 

Hello! 

Bonjour 
Buenos dias 



 

INAUGURAZIONEINAUGURAZIONE  
  

Anno Accademico 2017Anno Accademico 2017--20182018  
  

GIOVEDI’  12 ottobre 2017 GIOVEDI’  12 ottobre 2017   
alle ore 16.00alle ore 16.00  

  
Biblioteca Civica “Iacomuzzi”Biblioteca Civica “Iacomuzzi”  
Via Lagrange, n 1    CambianoVia Lagrange, n 1    Cambiano  

 

 Si può iscrivere chi ha compiuto 18 anni. 
Non è richiesto alcun titolo di studio. 

 
 L’anno accademico si articola in : 
1. Conferenze pomeridiane e serali a tema 

diverso,  proposte di martedì e giovedì  a 
partire dal 17 ottobre 2017, tenute da esperti 
sugli argomenti trattati 

2. Corsi e Laboratori di più incontri per ap-
profondire particolari materie o per attività 
artistico-ricreative. Si terranno in orari diver-
si in alcuni giorni della settimana a partire 
dal 16 ottobre 2017 

 
 La quota associativa è stabilita in € 25,00 
     ridotta a €15 per i famigliari di primo grado.  
 
 

 La  quota dà diritto alla frequenza di tutte le 
attività dell’anno accademico UNITRE (per 
corsi e laboratori è richiesta una quota inte-
grativa), all’assicurazione che copre l’intero 
anno accademico, alla tessera associativa ri-
lasciata dall’UNITRE. 

 
 I laboratori e i corsi sono a numero chiuso 

(per l’accesso farà testo l’ordine di iscrizio-
ne); saranno attivati solo al raggiungimento 
del numero di iscritti previsto. Nel caso che i 
laboratori e i corsi non vengano attivati, la 
quota sarà interamente restituita, presentando 
la ricevuta. 

 
 I corsi, i laboratori e le conferenze si ter-

ranno a Santena e a Cambiano nelle sedi   
e negli orari indicati nel programma che 
sarà consegnato all’atto dell’iscrizione. 

 

Informazioni  generaliInformazioni  generali  Iscrizioni e Informazioni  Iscrizioni e Informazioni    

      Cambiano 
 
 Gazebo UNITRE                          

c/o “Cambiano come 
Montmartre”:  domenica 17 settembre 2017 

 
 Biblioteca Civica:                                                    

sabato 14 ottobre, ore 9-12 
    e durante l’Inaugurazione del nuovo Anno 
    Accademico giovedì 12 ottobre 2017, ore 16 

 
    Santena 
 
 Gazebo UNITRE             

c/o  “Festa di Tetti Giro”:              
domenica 10 settembre 2017 al mattino 

 
 Gazebo UNITRE   c/o  Mercato settimanale 
     Giovedì 28 settembre e 5 ottobre 2017 
      In caso di pioggia: presso la biblioteca 
 
 

 

Anno AccademicoAnno Accademico  
2017 2017 --  20182018  


