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Dai corsi di lingua straniera all’ar-
te, dall’informatica alla criminolo-
gia, dalla scrittura creativa ai cor-
si di formazione per gli insegnan-
ti. Apre i battenti l’Università po-
polare di Pistoia ’Aligi Bruni’.
L’Università popolare di Pistoia
(Unipop), che ha la sua sede in
via Mariotti 190 (località
Sant’Agostino), nasce dall’espe-
rienza formativa del Laboratorio
toscano dell’Associazione nazio-
nale sociologi con l’intento di of-
frire un servizio formativo e cultu-
rale alla cittadinanza, basato sul-
la condivisione e sulla partecipa-
zione al sapere. I corsi, presenta-
ti in conferenza stampa dal presi-
dente di Unipop, Giuliano Bruni e
dal direttore didattico Clemente
Iannotta, sono distinti in catego-

rie e prevedono lezioni frontali,
attività laboratoriali, discussioni
di gruppo, e-learning e formazio-
ne outdoor. I corsi ’Pop’ sono tut-
ti tenuti da docenti volontari,
esperti e conoscitori della mate-
ria che con passione e dedizione
desiderano trasmettere e condi-
videre il loro sapere. I corsi ’Pro’
invece sono tenuti da professioni-
sti ed esperti della didattica: han-
no un livello di approfondimento
e di durata maggiore e sono rivol-
ti a docenti, sociologi, giornalisti,
e ad altre categorie professiona-
li.Ci sono poi i corsi no-profit, or-
ganizzati e promossi per le orga-
nizzazioni senza scopo di lucro,
per l’associazionismo e per gli en-
ti no-profit. Unipop, infine, propo-
ne eventi culturali. La tassa di
iscrizione per partecipare ai cor-
si ha un costo di 20 euro l’anno.

Patrizio Ceccarelli

Il comune di Serravalle ha indet-
to un avviso pubblico per dare
corso allo svolgimento di corsi di
attività motoria per adulti e anzia-
ni, per il periodo 11 novembre-30
giugno. Possono partecipare al
presente avviso le associazioni
senza scopo di lucro, con polizza
assicurativa Rct e polizza infortu-
ni nell’esercizio dell’attività spor-

tiva per la copertura di eventuali
danni di qualsiasi natura e spe-
cie, che dovessero derivare a per-
sone o cose compresi i locali di
svolgimento dell’attività. Dovran-
no essere in possesso di espe-
rienza nella realizzazione delle at-
tività coerenti con le finalità del
presente avviso. Le associazioni
devono far pervenire la manife-
stazione di interesse all’ufficio
protocollo, via Garibaldi, Serra-
valle Pistoiese, entro lunedì alle
13 al seguente indirizzo Pec: am-
ministrazione@pec.comune.ser-
ravalle-pistoiese.pt.it.

SERRAVALLE

Attività per adulti e ragazzi
Il bando per le associazioni

C’è tempo fino a lunedì alle 13
per presentare
la manifestazione d’interesse

SFALCI, DIVIETO DI BRUCIARLI FINO AL 31 MARZO

UNIVERSITA’ POPOLARE

I corsi della ’Aligi Bruni’
Il programma e i docenti

Oggi e domenica 17 novembre si
terranno due mercati straordina-
ri in piazza Duomo, piazza dello
Spirito Santo e vie limitrofe allo
scopo di recuperare quelli che
non si sono svolti nelle giornate
di mercoledì 1 maggio (per la ce-
lebrazione del 72° anniversario
della Repubblica) e di sabato 25
maggio (per la seconda giornata
di ’Dialoghi sull’uomo’). Entrambi
i mercati si terranno per tutto il

giorno, dalle 8 alle 19. Nella gior-
nata di oggi saranno presenti i
banchi degli ambulanti disposti
come nella giornata di mercole-
dì; il 17 novembre la disposizione
dei posteggi corrisponderà al
mercato del sabato. Per le due
giornate saranno adottati gli stes-
si provvedimenti alla viabilità pre-
visti durante lo svolgimento di
ogni mercato bisettimanale ’tra-
dizionale’.

PALAZZO DI GIANO

Oggi e il 17 mercati straordinari
Attenzione alla viabilità

Playground e spazi per lo sport:
la lista civica ’Pistoia concreta’
sta lavorando per presentare un
progetto di riqualificazione e va-
lorizzazione dei playground e
spazi per lo sport presenti nelle
periferie della città. «Anche gra-
zie al supporto dei tecnici degli
uffici del Comune – spiegano –
che hanno effettuato una puntua-
le ricognizione, individuando per
ciascuno spazio, gli interventi ri-
chiesti e le varie ipotesi di utiliz-
zo. L’obiettivo che ci siamo impo-
sti è quello di riuscire a far inseri-
re nel prossimo bilancio di previ-
sione risorse che siano sufficien-
ti almeno per iniziare un percor-
so di interventi su questi impian-
ti. In particolare la nostra atten-
zione, in questa prima fase, si fo-
calizzerà sui campetti e play-
ground a oggi in disuso o il cui
utilizzo, per le condizioni in cui
versano, mette a rischio la sicu-
rezza di coloro che li utilizzano.
Abbiamo l’obbligo, come ammi-
nistratori, di restituirli ai giovani
e non, per una fruizione costan-
te, gratuita e in totale sicurezza.
Questo è possibile solo attraver-
so progetti di riqualificazione
che dovranno intervenire, nella
maggior parte dei casi sulla pavi-
mentazione, recinzioni e attrezza-
ture. Quindi con un iter più snel-
lo rispetto a quello imposto dal
mare magnum della complessa
normativa generale vigente in
materia di impiantistica sporti-
va».

PISTOIA CONCRETA

«Al lavoro per interventi
su playground
e spazi per lo sport»

La chiesa di Sant’Ignazio di Lojo-
la celebra questo pomeriggio
(ore 18) la solennità della dedica-
zione. La concelebrazione eucari-
stica sarà presieduta dal vesco-
vo, monsignor Fausto Tardelli e
accompagnata dal coro giovani-
le pistoiese diretto da Sandra Pin-
na Pintor e da Anna Picchiarini e
Kumiko Konishi agli organi Her-
mans e Ghilardi. Durante la ceri-
monia i cavalieri dell’Ordine
Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme raccoglieranno of-
ferte per la Terra santa.

LA CELEBRAZIONE

La ’dedicazione’
celebrata nella chiesa
di Sant’Ignazio di Lojola

Il circolo Pd Pistoia Centro co-
munica che è in programma per
lunedì alle 21 al circolo Garibaldi
(corso Gramsci 52) il secondo in-
contro del ciclo che porterà in cit-
tà, nelle prossime settimane, i
componenti della giunta regiona-
le toscana. Sarà infatti presente
la vicepresidente della Regione
Toscana e assessore alla cultura,
all’università e alla ricerca, Moni-
ca Barni. Presiederanno l’incon-
tro il coordinatore del circolo, Fi-
lippo Querci, e il consigliere re-
gionale Massimo Baldi.

CIRCOLO GARIBALDI

Domani sera
l’incontro
con Monica Barni

PROVINCIA

Nuovi orari
di apertura al pubblico
da domani
L’amministrazione provinciale
informa che dal giorno 4 novem-
bre cambia l’orario di apertura al
pubblico. Il nuovo orario è il se-
guente: nei giorni di lunedì, mer-
coledì e venerdì gli uffici reste-
ranno aperti dalle 8 alle 12. Ora-
rio prolungato, invece, nei giorni
di martedì e giovedì quando
l’apertura al pubblico sarà dalle 8
alle 16.

Fino al 31 marzo è vietata l’accensione di fuochi all’aper-
to per bruciare sfalci, potature, residui vegetali nelle
aree del territorio comunale di Pistoia che si trovano a
un’altezza inferiore a 200 metri sul livello del mare.
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