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Oggetto: Università degli adulti, al via le iscrizioni per il sesto anno accademico

Al  via  le  iscrizioni  per  l’anno  accademico  2010-2011  dell’Università  degli  adulti 

dell’Unione  dei  comuni  della  Media  Vallesina.  I  volontari  dell’associazione  che  gestisce  i 

corsi, presieduta da Cesare Bellini, saranno a disposizione dei cittadini che vogliono iscriversi 

e frequentare le lezioni, previste a partire da ottobre, tutti i venerdì e sabato di settembre e 

della prima settimana di ottobre. Basterà rivolgersi alla segreteria dell’Università, al Centro 

comunale 6001 di via Carducci, al civico 29, a Moie. Il venerdì la segreteria sarà aperta dalle 

17 alle 19 mentre il sabato dalle 10 alle 12. Da ottobre ci si potrà iscrivere anche durante le  

lezioni.

“Dopo questi cinque anni l’università si conferma – osserva Bellini – come luogo di 

aggregazione  culturale  e sociale  per i  cittadini  dell’intera  Vallesina.  Suo scopo primario è, 

infatti,  rispondere  al  bisogno  di  coltivare  interessi  culturali  nel  tempo  libero, 

indipendentemente  dall’età,  dal  proprio  livello  scolastico  o  dalla  professione  esercitata. 

L’ateneo organizza non solo corsi periodici di lezioni, ma anche conferenze, visite guidate a 

musei, a eremi, a città. E ancora, concerti, musica, teatro, gite culturali”. 

Fra i corsi più seguiti ci sono quelli di informatica, organizzati su tre livelli, e di lingue 

straniere,  quest’anno ben cinque.  La novità,  infatti,  sarà  il  corso di lingua e cultura araba. 

Molto interesse riscuotono anche i laboratori d’arte e le escursioni. L’anno scorso gli iscritti  

erano stati 232, mentre i docenti, tutti volontari, una settantina. 

“Altre  novità  di  quest’anno  –  spiega  ancora  Bellini  –  saranno  le  attività  in 

collaborazione con la biblioteca La Fornace, i corsi di scrittura creativa, lettura espressiva e 

drammatizzazione,  il  cineforum  e  il  corso  di  decorazione  artistica.  Le  lezioni,  inoltre,  si 

terranno non solo al Centro comunale di Moie e a Villa Salvati di Pianello Vallesina, ma anche 

a Montecarotto e San Paolo di Jesi”. 
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