Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Castagneto Carducci, 17 novembre 2015
COMUNICATO STAMPA
Presentate le attività della Compagnia dei Saperi
Edizione rinnovata e rivista della Scuola 3, incontri di studio per la terza età
Ieri in biblioteca comunale prima lezione della nuova edizione della Compagnia dei Saperi. Dall'esperienza
della scuola tre una nuova proposta per conoscere e fare attività. Infatti circa 25 anni fa nasceva nel
comune di Castagneto Carduccui la scuola tre, un insieme di corsi a contenuto vario dedicati ai cittadini non
più giovanissimi.
Immagine nuova, così presenta l’iniziativa l’Assessore ai servizi sociali Catia Mottola, veste rinnovata,
contenuti sempre interessanti e condivisi da un pubblico attento e partecipe, nasce la Compagnia dei Saperi.
Questa nuova idea di incontri amplia le offerte legate alla biblioteca, con un occhio attento a temi legati alla
conoscenza del territorio e a quanto esso può offrire. Partendo dal presupposto che “Il sapere allunga la
vita”, sono stati presentati i docenti e gli argomenti che saranno trattati per l'intera programmazione delle
attività, con l’intento di stare insieme e trasmettere le proprie conoscenze e le ricchezze del territorio.
Presenti alcuni docenti, in particolare Vera Muto che tratterà sui temi attinenti l’arte e la Musica, Luisella
Gondolfi su come curarsi in modo naturale, Sabina Cerri illustrerà la storia di alcuni farmaci, Rosanna Cateni,
in collaborazione con l’Auser curerà l’organizzazione di laboratori specifici, Giancarlo Querci racconterà le
storie tratte da due suoi libri e che narrano le vicende delle “genti” di Castagneto Carducci dopo il 1948, per
continuare con Ilio Barbieri su le leggi razziali durante il periodo nazista, Claudio Traini su i viaggi nel
mondo e Elio Barsotti su le gite dell’Auser e tanti altri.
Un programma molto ricco e interessante, articolato in 48 appuntamenti a partire dal 16 novembre fino a
sabato 29 maggio 2016. Oltre a delle lezioni teoriche sono previste dei corsi di laboratorio in collaborazione
con l'associazione Auser, in particolare dal 19 novembre tutti i giovedì corso di maglieria a cura della
prof.essa Maria Quaratesi. Nel mese di novembre e dicembre laboratorio creativo in vista del Natale,
mentre a febbraio e marzo laboratorio creativo in vista della Pasqua.
Da sottolineare la finalità sociale dell’iniziativa, ideata quale sostegno a cittadini non più giovani e che
consente loro di trascorrere insieme alcune ore per conoscere nuove cose incontrandosi e scambiando
opinioni. Oltre ad una valorizzazione delle attività di volontariato (tutte le attività sono infatti svolte a titolo
di volontariato), anche grazie alla collaborazione con l’Associazione Sharada di San Vincenzo, con la
presenza di alcuni docenti alle varie lezioni in programma.
Informazioni ed iscrizioni: biblioteca comunale, via della repubblica 15/a donoratico tel. 0565/778259
biblioteca@comune.castagneto.carducci.li.it
E’ possibile visionare il programma delle lezioni sul sito del comune www.comune.castagneto-carducci.li.it
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