
CONCLUSIONE DELL' ANNO ACCADEMICO ALL’UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’

26.04.09, Arona
Con la  lezione  di  Filosofia  che terrà  il  professor  Mario Pagliano giovedì  30 aprile,  alle  15.15, 
nell’Aula magna del Municipio, termina l’anno accademico 2008-2009 dell’Università delle tre età 
di Arona. La lezione si concluderà con un piccolo rinfresco. 

«Si è trattato di un anno molto positivo sia sotto il punto di vista della partecipazione degli allievi,  
che hanno superato quota trecento, sia per il lavoro svolto dai docenti e per lo spessore culturale  
degli  argomenti  trattati  -  ha  detto  il  presidente  Franco  Filipetto -  Il  Consiglio  direttivo  sta 
contattando tutti coloro che hanno tenuto le lezioni nell’anno che sta per concludersi in modo da  
poter approntare per tempo il calendario per l’anno accademico 2009-2010; quasi tutti  i  corsi  
saranno riconfermati, mentre sin d’ora posso annunciare che ci saranno sicuramente delle novità.  
Per esempio intendiamo dare più spazio alle visite guidate» 

Domenica 3 maggio, alle ore 20, al ristorante Arc en ciel dell’Hotel Atlantic si terrà la cena di fine 
anno, un appuntamento piacevole, un incontro conviviale voluto espressamente dagli allievi. Mentre 
sabato 2 e domenica 3 maggio, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, al centro di incontro di via San 
Carlo si terrà la mostra dei lavori eseguiti durante i laboratori dagli studenti. Sarà una opportunità 
per apprezzare le idee, la manualità e l’inventiva di ciascuno.  Poi ci sarà spazio per le vacanze, ma 
il Consiglio direttivo dell’Unitre già nella prima metà di settembre intende presentare l’elenco dei 
corsi che andranno ad iniziare presumibilmente nella prima decade di ottobre. 

«Molti allievi hanno espresso la volontà di creare anche un coro dell’Unitre, lanciamo perciò un  
appello per tutti coloro che fossero interessati di contattare i consiglieri;  questa potrebbe essere  
una delle novità della prossima stagione accademica» ha concluso il presidente.
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