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Cari Soci e amici del Nuovo Polo Mozart, 
 nonostante le difficoltà logistiche (non è stato ancora risolto il problema delle 
infiltrazioni di acqua) il nostro Polo è completamente funzionante, sia pure con tutte le 
limitazioni imposte dalle normative, prima tra tutte l’obbligo di Green Pass o certificazione 
equivalente per l’accesso ai centri culturali, sociali e ricreativi come il nostro (DL 150).  Sono 
anche tutte le iniziative tradizionali, ed anzi si sono aggiunti i due nuovi corsi di Inglese Base 
e Ginnastica Orientale; qui sotto potete trovare il palinsesto aggiornato delle nostre attività. 
Non si era mai fermato invece l’amico Silvano Ciprandi, che ha aggiunto alla pubblicazione 
di saggi su Dante Alighieri (di cui ricorre il 700° anniversario della morte) le letture relative 
al Purgatorio e al Paradiso, e ora riprende con una serie di piccole monografie (guarda i 
suoi programmi). 
 

PALINSESTO LEZIONI  POLO 
MOZART OTTOBRE- DICEMBRE  

 
 

GIORNO ATTIVITA'    ORARIO 
DATA 
INIZIO 

 

MARTEDI   

GINNASTICHE 
ORIENTALI 

PER LA 
SALUTE  

IN 
PRESENZA 

15.00-16.00 26-ott 
lista 

attesa 

MARTEDI   INGLESE BASE  
IN 

PRESENZA 
16.30-17.30 26-ott  

MARTEDI   
CORO 

AMADEUS 
IN 

PRESENZA 
17.30-19.00 26-ott verifica  

MERCOLEDI'  TEATRO  
IN 

PRESENZA 
14.30-16.30 27-ott verifica  

MERCOLEDI'  SMARTPHONE  
IN 

PRESENZA 
15.00-16.00 27-ott  

MERCOLEDI'  SMARTPHONE  
IN 

PRESENZA 
16.30-17.30 27-ott  

GIOVEDI  CORO   
IN 

PRESENZA 
14.30-16.30 28-ott 

lista 
attesa  

VENERDI  
GINNASTICA-1 

TURNO  
IN 

PRESENZA 
10.15-11.15 29-ott 

lista 
attesa  

VENERDI  
GINNASTICA-2 

TURNO 
IN 

PRESENZA 
11.45-12.45 29-ott 

lista 
attesa  

http://www.corale-mozart.org/Ciprandi.html
http://www.corale-mozart.org/Ciprandi.html


           

GIORNO ATTIVITA'    ORARIO 
DATA 
INIZIO 

 

lunedi Inglese atelier 
IN 

PRESENZA 
15.30-17.30 27-set 

lista 
attesa  

giovedì Inglese atelier VIRTUALE 15.30-17.30 30-set 
lista 

attesa 

venerdi Francese atelier 
IN 

PRESENZA 
15.00-17.00 01-ott 

lista 
attesa  

giovedi  burraco 
IN 

PRESENZA 
14.30-17.30 30-set  

martedi  
gruppo di 

lettura 
IN 

PRESENZA 
15.00-17.00 21-set 

lista 
attesa  

 
 
 In queste settimane la risposta dei Soci è stata molto positiva, tanto che quasi tutte 
le attività sono ormai prenotate, e occorre mettersi in lista d’attesa; abbiamo però anche 
altre ipotesi di estensione delle opportunità, ad esempio riattivando il Cineforum. Lee 
iscrizioni ai corsi si possono fare nei pomeriggi di martedì e mercoledì, mentre le richieste 
di gite e soggiorni (per ora con un0offerta molto limitata) ala venerdì, i rinnovi e le nuove 
iscrizioni tutti i giorni. A proposito di iscrizioni, presumibilmente esaurite quelle per il 
2021, invitiamo tutti i Soci sin d’ora a rinnovare per il 2022; oer evitare code all’inizio 
dell’anno nuovo, potete farlo sin d’ora, man mano che avete l’opportunità di passare 
in Segreteria. 
  
 Il Comune ci mette a disposizione una limitatissima quantità di biglietti per la 
proiezione al Teatro Dal Verme della Prima della Scala il 7 dicembre;  Chi è interessato 
deve comunicare nome, cognome e n. di telefono alla Segreteria (di persona, per telefono 
o mail) entro il 25 novembre, le richieste saranno accolte sino all’esaurimento dei biglietti 
disponibili.  
 
 E per finire una altra buona notizia, abbiamo deciso di provare a ritrovare una quasi 
normalità, sempre che le normative lo consentano, con un incontro di Natale: domenica 
19 dicembre in Auditorium Lattuada alle ore 15.30 (gli ingressi inizieranno alle 15), ci 
scambieremo gli auguri con un concerto dei nostri due cori ed una piccola esibizione del 
neonato Gruppo Teatrale sotto la direzione di Moreno. Purtroppo non potremo aggiungere 
il tradizionale buffet per la proibizione di assembramenti, ma i partecipanti riceveranno 
comunque all’uscita un piccolo omaggio nataliizio. Le norme sul distanziamento purtroppo 
limitano il numero di partecipanti (massimo 65 spettatori), e quindi vi invitiamo a procurarvi 
in Segreteria il talloncino di ingresso. A breve riceverete la locandina. 
 
 Il Polo resterà poi chiuso per le festività natalizie e di Capodanno sino al 9 gennaio 
2022, per una nuova stagione insieme. 
  


