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Riparte l’Università della Terza Età di Canicattini Bagni 

aperta a tutti i cittadini over 60 
 

 

 

Superata la fase più difficile dell’emergenza Covid grazie alla all’avvio della campagna 

vaccinale, si torna a guardare al futuro con speranza e si torna alle attività che si sono 

lasciate alle spalle onorando così anche la memoria di chi non è più tra noi. 
 

Protetti dal vaccino si è più forti per una nuova “ripartenza” e riprendere a stare insieme, a 

farsi compagnia, ad accrescere le conoscenze e la voglia di saperi. 
 

L’età, infatti, non può essere considerata un limite per imparare e continuare ad ampliare la 

propria cultura e nello stesso tempo socializzare. 
 

Con questo spirito l’Amministrazione comunale di Canicattini Bagni, da sempre impegnata 

a promuovere il benessere psico-sociale dei cittadini, ha deciso di riprendere le lezioni e gli 

appuntamenti con l’UNITRE, l’Università della Terza Età, giunta al 13° anno di vita, con 

la direzione del Prof. Giuseppe Di Mari, la collaborazione del Centro Studi S. Tommaso 

d’Aquino di Siracusa e l’impegno professionale e solidale di tanti docenti ed esperti che in 

modo volontario continueranno a mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie 

conoscenze per accrescere quelle di quanti vorranno iscriversi ai Corsi per l’Anno 

Accademico 2021-2022. 
 

I Corsi di questo nuovo anno accademico di UNITRE, Accademia di Cultura e di Umanità, 

si apriranno con una novità, ovvero non saranno più riservati, com’è stato sinora, solo agli 

iscritti al Centro Anziani, ma a tutti i cittadini over 60 che avranno il piacere di partecipare 

a questa esperienza di laboratorio culturale continuo, di ponte e di dialogo generazionale che 

è l’Università della Terza Età, potendo, altresì, proporre anche argomenti da trattare durante 

l’anno. 
 

Le domande d’iscrizione, reperibili con il Programma Base dei Corsi nell’apposita finestra 

dedicata a UNITRE sul sito istituzionale del Comune www.comunedicanicattinibagni.it, o 

nella sede del Centro Anziani in via XX Settembre  167 o presso lo Sportello all’ingresso 

del Palazzo Municipale in via XX Settembre 42, dovranno essere presentate, con allegato un 

documento di riconoscimento  in corso di validità, tramite email all’indirizzo 

info@comune.canicattinibagni.sr.it tramite PEC a comune.canicattinibagni@pec.it o 

consegnate allo Sportello del Comune o presso il Centro Anziani. 
 

A tutti gli iscritti verrà comunicato il Programma e i Docenti dei Corsi e il luogo dove 

verranno svolti. 
 


