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Sono aperte le iscrizioni all'UNITRE recentemente costituita a Tirano come Sede Auto-
noma dell' Associazione Nazionale Università della Terza Età di Torino.
L'UNITRE intende promuovere, sostenere ed attuare studi, ricerche ed altre iniziative
culturali per lo sviluppo della formazione permanente e corrente, per il confronto tra cul-
ture generazionali diverse, al fine di realizzare una vera Accademia di Umanità.
La Sede autonoma di Tirano intende operare nell'area che va dalla media all' alta Valtellina
e costituire una sede privilegiata per scambi culturali con la vicina valle svizzera di
Poschiavo.
Nel corrente anno accademico 1994/95 sono previsti corsi semestrali di Arte, Diritto-
economia, Medicina.
Le iscrizioni vanno effettuate mediante versamento della somma di f 50.000 (la quota dà
diritto di partecipare a tutti i corsi) sul conto corrente n. 42380/88 aperto presso la locale
filiale del Credito Valtellinese oppure direttamente alla Segreteria (Casa dell' arte, lungo
Adda Ortigara 10 -Tel. 704670) da lunedì a venerdì dalle 15 alle 17. Per la Valposchiavo
le iscrizioni potranno aver luogo attraverso le sezioni di Poschiavo e di Brusio della Pro
Grigioni Italiano.
L'UNITRE è aperta a tutti, non è richiesto alcun titolo di studio, non sono previsti
libri di testo né esami finali. L'età minima per l'ammissione in qualità di studente è di 30
anni. Chi non li avesse compiuti potrà comunque assistere alle lezioni quale "uditore".
Ai partecipanti che avranno conseguito i 9110 di presenza ad almeno uno dei corsi annuali
verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
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r Corsi di
ARTE - DIRITTO - MEDICINA

Programma del l ociclo di lezioni
dicembre 1994 / aprile 1995

Mercoledì 21 dicembre 1994, ore 20,30
Presentazione della nuova UN/TRE Tirano

ARTE ABRAMO LEVI, scrittore:
Parola e immagine.

DIRlno Mercoledì 11 gennaio 1995 , ore 20,30
GIANDOMENICO SCHIANTARELLI, notaio:
Appunti di diritto ereditario e sulla normativa fiscale relativa.

MEDICINA Mercoledì 18 gennaio 1995, ore 20,30
PAOLO RAINERI, primario Div.Medicina all'Ospedale Fatebenefratelli di Milano:
Medicina generale e specialità

ARTE Giovedì 26 gennaio 1995 - ore 15,30
GIORGIO LUZZI, poeta scrittore:
L'immagine della montagna nella letteratura.



MEDICINA Mercoledì 1 febbraio 1995, ore 20,30
ADRIANO RIZZI, primario Div. Chirurgia toracica all'Ospedale"Morelli" di Sondalo:
Fattori di rischio e prevenzione nel tumore polmonare.

DIRlno Mercoledì 8 febbraio 1995, ore 15,30
SILVANO MUZIO, avvocato:
Scioglimento del matrimonio: separazione e divorzio.

MEDICINA Mercoledì 15 febbraio 1995, ore 20,30
ENRICO BERETTA, medico assistente Div. Anestesia e rianimazione all'Ospedale
di Sondrio:
Medicina e società: infortunistica stradale in Valtellina (dal 1985).

ARTE Mercoledì 22 febbraio 1995, ore 15,30
GIOVANNI PINI, bibliofilo, presidente dell' Associazione Culturale dei Valtellinesi
a Milano:
Il "Viaggio pittoresco" di G.G. Meyer sulla strada dello Stelvio (1831).

DIRlno Mercoledì 1 marzo 1995, ore 15,30
GIANDOMENICO SCHIANTARELLI, notaio:
Il testamento a vent'anni dalla riforma del diritto di famiglia.

ARTE Mercoledì 8 marzo 1995, ore 15,30
PIERGIUSEPPE MAGONI, preside del liceo artistico di Morbegno:
Parola e immagine nel poeta valtellinese Guglielmo Felice Damiani.

DIRlno Mercoledì 15 marzo 1995, ore 20,30
SILVANO MUZIO, avvocato:
La responsabilità per i fatti illeciti.

ARTE Mercoledì 22 marzo 1995, ore 15,30
ENNIO GALANGA, ordinario di lettere all'I.T. "Pinchetti" di Tirano:
L'immagine nella poesia di Balilla Pinchetti.

MEDICINA Mercoledì 29 marzo 1995, ore 20,30
GIOVANNI STRANEO, libero docente all'Università di Pavia:
Colesterolo e malattie delle arterie.

ARTE Mercoledì 5 aprile 1995, ore 15,30
SERGIO MARCIANO', compositore già docente al Conservatorio "Vivaldi"
di Alessandria:
L'organo: strumento e musica.

DIRlno Venerdì 7 aprile 1995, ore 20,30
PIETRO DELLA PONA, magistrato:
Nuove norme del Codice penale: realtà e disinformazione.

ARTE Mercoledì 19 aprile 1995, ore 20,45
Concerto organistico di Pasqua.

* Le lezioni si terranno presso la Sala del Credito VaItellinese.
* Eventuali variazioni di programma saranno comunicate ai soci.

* Il programma del 2° ciclo sarà reso noto in tempo utile.
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fo..RT~ -- sabato lO maggio ----
GIORNATA DI STUDIO IN VALCHIAVENNA
Visite guidate al centro storico di Chiavenna a Villa Vertemate-Franchi e alla Cascata
dell'Acqua Fraggia. Possibilità eli pranzo in un crotto eli Pratogiano.

Anno Accademico 1994-95

Corsi di
ARTE - DIRITTO - MEDICINA

Programma del 2° ciclo di lezioni
aprile - giugno 1995

MEDICINA mercoledì 26 aprile, ore 20,30
GIOV ANNI GIACONI, allergologo libero docente dell'Università eliMilano
Allergia oggi

ARTE mercoledì 3 maggio, ore 20,30
MORANDO MORANDINI, critico cinematografico
Il cinema ha cent'anni. E dopo?

ARTE mercoledì lO maggio ore 20,30
VITIORIO LAMBERTENGHI, esperto eli culture e arte orientali
Immagini dell'arte indiana

MEDICINA mercoledì 17 maggio ore 15,30
FLA VIO GAZZOLA, medico e scrittore
La medicina naturale oggi.

DIRITTO mercoledì 24 maggio, ore 20,30
ECONOMIA LETIZIA PATRONI NEGRI, esperta eli economia

Grandi e piccoli azionisti

DIRITTO mercoledì 31 maggio, ore 20,30
ADRIANO DELLA VALLE, presidente eli sezione del Tribunale eli Milano
Matrimonio e filiarione in Italia dopo le leggi di riforma. Gli ultimi 25 anni.

ARTE sabato 3 giugno, ore 15 -Chiesa di Santa Perpetua
Gli studi in corso sugli affreschi medievali dell'abside
a cura di BRUNO CIAPPONI LANDI
Lettura di testi di p. David M.Turoldo a cura di p.CAMILLO DE PIAZ

Mercoledì' 14 giugno, ore 20,30
CmUSURA DELL'ANNO ACCADEMICO - CONSEGNA ATTESTATI DI FREQUENZA.
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Nei pomeriggi di martedì alle ore 15,30 per tutta la durata del 2° ciclo di lezioni la prof.ssa
CARLA SOLTOGGIO MORETTA terrà presso la Casa dell'Arte un seminario con lettura di
testi letterari del Novecento.

Salvo indicazione contraria le lezioni si terranno presso la Sala del Credito Valtellinese
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