
 

COMUNE DI BRENTONICO 

Cs 62 – 28 ottobre 2019 

 

Ancora aperte le iscrizioni 

all’Università del tempo libero 
 

È ancora possibile iscriversi ai corsi dell’Università della terza età e del tempo libero di 

Brentonico, che propongono attività motorie e culturali. 

I corsi culturali si svolgono presso il Centro culturale di Brentonico ogni venerdì dalle ore 

14.30 alle ore 16.30 circa. Ecco il calendario dei prossimi incontri: 8 e 15/11 – 

Federconsumatori: tutela e conoscenza dei diritti del consumatore; 22 e 29/11 – La figura 

femminile nella storia trentina: figure esemplari; 6 e 13/12 - ODFLab: indagine sulle DSA e 

cenni sull’autismo; 20/12 – Associazione Libera e la lotta alle mafie; 10 e 17/01/2020 – Il 

morbo di Parkinson: quadro clinico e supporto ai malati; 24 e 31/1 – Arte moderna: i 

capolavori francesi e la tecnica en plein eir; 7/02 - Il Brasile: storia e modernità; 14 e 21/02 

– Migrazioni italiane ed europee nella storia; 28/02 – L’altipiano di Brentonico: morfologia 

e struttura geologica; 6 e 13/03 – L’apicultura in Trentino. 

Corsi di educazione motoria 2019/2020 (38 ore ciascun corso): non è necessario certificato 

medico. Il “Corso ginnastica 3” si terrà il lunedì e il mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 presso 

l’aula magna della scuola di Brentonico. il “Corso ginnastica 2”: si terrà il lunedì e il 

mercoledì dalle 14.30 alle 15.30 presso il Palazzetto dello sport di Brentonico. Il “Corso 

ginnastica dolce 1”: si terrà il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 10.00 presso l’aula a vetri 

della scuola di Brentonico. (i martedì fino a novembre l’orario sarà dalle 10.30 alle 11.30). 

Le iscrizioni possono essere effettuate presso la Biblioteca comunale. Quote di 

partecipazione: solo corsi culturali: euro 40,00; corsi culturali e un corso di educazione 

motoria (a scelta, mattina o pomeriggio): euro 70,00; corsi culturali e 2 corsi di educazione 

motoria (a scelta, mattina o pomeriggio): euro 100,00. Non è possibile iscriversi solo ai 

Corsi di educazione motoria. 


