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La Segreteria dell’Università della Terza 

Età di Cavalese rivolge a tutti i soci un 

cordiale saluto ed un sentito augurio di 

ritrovarci, ritemprati dalle vacanze estive, 

per iniziare tante attività interessanti e 

utili per la nostra crescita culturale. 

 In questo numero, in sintesi, vi 

anticipiamo le principali iniziative 

programmate per i prossimi mesi 

dell’anno accademico 2018/19. 

Al momento delle iscrizioni vi verranno 

forniti maggiori dettagli. 

 
 

 

   ANNO ACCADEMICO 2018/2019 
 
Cerimonia apertura nuovo anno 

accademico, il giorno lunedì 08 ottobre, 

con piccolo rinfresco a seguire. 

Le lezioni avranno inizio il 10 ottobre 
2018 sempre alle ore 14.45 e termineranno 
il 01 aprile 2019. 
 

 
 

   ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

E’ già stata fissata dal Direttivo la data 

per l’assemblea ordinaria dei soci che 

avrà luogo nella nostra sede il giorno 

venerdì 23 novembre 2018 ad ore 15.00.  
Al termine ci sarà un piccolo rinfresco.  

                     ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni  si accetteranno  presso la 

nostra sede con il seguente calendario e 

orario: 

dal 01 al 05  ottobre 2018: 
mattino:               ore 09.30 – 11.00 
pomeriggio:         “    15.00 – 17.00 
 
La quota sociale è  di: € 18,00. 
La quota UTETD è di €. 50,00. 
 
È importante portare con sé le tessere dell’ 
Università, dell’ Associazione ed un 
documento valido. 
 

Chiederemo cortesemente di confermare, in 

sede di iscrizione, il Vostro recapito 

telefonico ed eventuale indirizzo mail.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

              VISITE GUIDATE 

In programma : 
 

- 09 novembre 2018 CASTAGNATA a 
Caldaro, costo da definire. 

- FICO Bologna – Parco 
Agroalimentare e Gastronomico - 1 
giorno 

- CASTELMONTE - BORDANO -  
CIVIDALE DEL FRIULI, – 2 

giorni. 
 



 

ATTIVITA’ CREATIVE 
  

Riproponiamo un Corso di attività 
creative, il venerdì pomeriggio a partire 
da fine ottobre, durante i quali si può 

continuare, se gradito, il progetto 

prematuri dello scorso anno, e predisporre 

anche i gadget per la rassegna cori. 

 
 

 

     CONFERENZE DEL VENERDI 
 
Per il momento sono fissate le 

26 Ottobre 2018: 
Incontro con il Maggiore Enzo Molinari – 
CC Cavalese in tema di SICUREZZA 

16 Novembre 2018: 
Conferenza Prof. G. Bardone su Diritto e 
Giustizia nei Promessi Sposi 

11 Gennaio 2019  
Proiezione filmato e diapositive sulla 

fauna della nostra Valle, da parte del 

Gruppo Tetraon – presenti Tomaso 
Baldassarra e Daniele Dallabona  
Data da definire: 

conferenza del Prof. Dino Pedrotti  
in tema di rapporti NONNI-NIPOTI 
 

 

 
 

Il 21 dicembre 2018 –- alle ore 15,00 ci 
sarà la consueta festa di Natale con il 
coro ed il rinfresco per gli auguri. 

 

 

CORO: le prove con il Prof. Brigadoi 
inizieranno mercoledì 10 ottobre alle 17. 
 

 

 
Speriamo di rivedervi tutti alle iscrizioni. 
 
- La Segreteria – 
 

 

 

 
 

Per altre gite verrete informati durante 
il corso dell’Anno Accademico e sono 
sempre graditi i vostri suggerimenti. 

 
 
   ATTIVITÀ MOTORIE: 
 

   Anche quest’anno ci saranno le seguenti     

attività motorie: 

 

• ginnastica dolce e formativa:  martedì e 
giovedì pomeriggio dal 9 ottobre 2018 al 

04 aprile 2019 per 45 lezioni, nella 

palestra del QUS . La quota d’iscrizione 

è di €. 60,00. (l’equivalente di € 1,34 a 

lezione) 

Insegnante: Giulia Dallio 
 

. corso di yoga dolce: 
il venerdì mattina, dalle 9,00 alle 10,00             

a partire dal 12 ottobre, nella ns. sede 
Costo euro 70,00, per 10 lezioni. 

 Insegnante Roberta Lutzemberger 
 

 
 
       
 

Ribadiamo che per poter frequentare la 
ginnastica dolce e formativa  è obbligatoria 
l’iscrizione ai corsi teorici dell’Università 
Terza Età e alla nostra Associazione. 
 

 
 
 
 

  
 


