
CORSI DI LINGUE ESTERE - GINNASTICA DOLCE -INFORMATICA 
Nell 'autunno so no riprese anche per i Senior le lezioni di lin

gue estere e di ginnastica, in pieno allineamento con il perio

do scolastico t radizionale ed i nostri allievi sono più vispi ed 

impegnati che mai. Qui non occorrono r ifo r me, non si fanno 

scioperi , non si va a protestare nelle vie della ci ttà bloccando 

il traffico: si lavora e basta. 

Forse perché non ci sono vot i, pagelle, promozioni o boccia

ture, fo r se perché c'è un vero interesse a fare , ad imparare, a 

migliorare, forse . .. tante cose . E l'attenzione è alta, la fre

quenza assidua. N on diventeranno mai tradutto r i simultanei 

in inglese , francese o spagnolo. Ma se la caveranno in molte 

situazioni. Bravi SENIOR! 

I corsi di informatica incominceranno tra poco. Miriamo subi-

to al sodo, a ciò che più ser ve , senza grossi spazi alla t eor ia 

ed alla tecnica, che ad una cer ta età sono difficili da seguire. 

Internet soprattutto: basta saper cliccare al posto giusto! 

N avigare necesse est! E con più soci che usano I.e-mail molte 

meno circolari da spedire e sold in i r isparmiati. Coraggio 

SENIOR! 

Per la ginnastica " abbastanza dolce" le squadre si sono asse

state. Si suda e ci si diver te. Dovrebbe far bene alla salute ed 

assicurare " un avveni re lungo e sereno, in ottima fo rma". Alla 

faccia degli Ent i Previdenziali e delle loro r iforme! 

Le Olimpiadi si avvicinano: se non ci faranno partecipare col

laboreremo dall 'esterno, ma ci saremo ! Forza SENIOR! 

E.C. 
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ASSOCIAZIONE PIEMONTE 
DANZA MUSICA TEATRO 

TEATRO ALFIERI TORINO 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento dello Spettacolo - Regione Piemonte - Città di Torino - Fondazione CRT - Università della Terza Età - lPER musica 

I CONCERTI DEL POMERIGGIO 
StaJ!ione 2003/2004 - XIV Edizione - dal 19 novembre 2003 a126 maggio 2004 

A nche quest'anno la campagna di abbonamenti promossa dal nostro gr uppo t ra i Soci ai " Concerti del Pomer iggio" ha 

ri scosso un notevole successo. La diversifi cata t ipologia della musica presentata, dalla class ica alla legger a, il valo re degli ar tisti 

esecut o r i ed il costo molt o con t enuto dell'abbonamento sono stati ancora una vo lt a fo rte motivo di ri chiamo. N on di rado il 

capient e Teatro Alfier i si presenta con il " tutto esaurito". Sono 22 gli appuntamenti , tutti di mercoledì pomer iggio, in una 
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La "TESSERA MUSEI" 
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Un'iniziativa di grande successo che ha il merito di far 

varcare lo soglie dei musei ad un numero sempre più 

consistente di visitatori. 

Acquistando la tessera ad un prezzo molto contenuto 

e con il contributo del " Gr uppo" i nostr i Soci hanno la 

possibilità per un intero anno di accedere gratu itamen

te a pressoché tu tti i musei della Regione Piemonte, a 

siti di grande interesse e beneficiare inoltre di consi 

stenti agevolazioni riser vate ai sottoscrittori. 

Veramente utile e conveniente per coloro che parteci

pano sempre più assiduamente alle iniziative cult urali 

organizzate dal nostro " Gruppo" (la tessera in questio

ne è stata acquisita quest'anno da oltre 500 soci). 


