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Lunedì  5  dicembre  sarà  inaugurato  l’anno  accademico  2022/2023
dell’Università delle Tre Età di San Giovanni Rotondo.

La cerimonia  si  svolgerà  alle  ore  17 presso  l’aula  magna dell’Istituto
Tecnico  “Luigi  Di  Maggio”  di  Corso  Roma.  All’incontro  saranno
presenti  il  gruppo docenti  dell’UNITRE,  i  partecipanti  alle  lezioni,  le
autorità  cittadine  e  quanti  desiderano  conoscere  le  iniziative
dell’Associazione. 
Per  l’occasione  saranno  presentati  i  corsi  programmati  a  partire  dal
corrente mese di dicembre: disegno e pittura, balli di gruppo, fotografia,
ginnastica  posturale,  legalità  e  cittadinanza,  lingua  inglese  e  tedesca,
burraco,  storia  e  cultura  di  San Giovanni  Rotondo,  training autogeno,
prove di canto. Uno spazio sarà dedicato al mondo della comunicazione e
all’analisi dei fatti più rilevanti di attualità. 
Non mancheranno i laboratori di restauro dei mobili, delle auto e moto
d'epoca, i lavori a maglia e con il tombolo per la realizzazione di pizzi e
merletti.  Una sezione sarà riservata all’arte culinaria, alla pasticceria e
alla sommeleria.
I corsi saranno attivati con un minimo di dieci partecipanti. 
Dopo due anni di pausa forzata a causa della pandemia, riprende dunque
la  vita  associativa  e  le  attività  della  UNITRE  presieduta  da  Antonio
Biancofiore e dal direttore dei corsi Francesco Gorgoglione.
La partecipazione è aperta a tutti, indipendentemente dai titoli di studio
posseduti. La quota di iscrizione all’anno accademico è di 30 euro. Le
lezioni avranno cadenza settimanale con orario dalle 16 alle 19,30 e si
svolgeranno nella  sede UNITRE di  Via  Biase  Lauriola,  nei  locali  del
Rione Santa Croce messi a disposizione dal Comune di San Giovanni
Rotondo.
La segreteria UNITRE è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11
e dalle 16 alle 18. 
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