CORSI
COURSE

COURS

BEGINNER SCHOOL AND
CULTURAL IMPRO0VEMENT

ECOLE D’INTRODUCTION ET DE
PERFECTIONNEMENT CULTURELS
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Assessorato alla Cultura
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Provincia di Padova

UN

Comune di Limena

SCUOLA DI AVVIAMENTO
E PERFEZIONAMENTO
CULTURALE
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un libero incontro tra persone di diverse età

un’esperienza comunitaria che va oltre ogni ideologia

una scuola che si fonda sulla partecipazione responsabile

scienza e conoscenza a servizio della persona,

una costruzione continua con le risorse di ognuno

della famiglia e della società

22ª edizione

PROGRAMMA 2016/2017

NOTIZIE IMPORTANTI
Ogni persona può frequentare più corsi, compatibilmente
con gli orari. I corsi sono aperti anche ai non residenti. Età
minima per l'iscrizione: anni 16. Per i ragazzi con età compresa tra i 16 e i 18 anni è necessaria l'autorizzazione di un
genitore. In caso di mancata attivazione di un corso, sarà
data tempestiva comunicazione e la quota di partecipazione
verrà rimborsata. In caso di rinuncia ai corsi, verrà rimborsata la quota di partecipazione agli stessi, decurtata dell'importo di €5,00 (per ogni corso) per copertura spese organizzative. IL RIMBORSO VERRA' EFFETTUATO SOLAMENTE SE
LA RICHIESTA PERVERRA' ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DEL CORSO STESSO. Studenti e disoccupati residenti a
Limena hanno diritto ad una riduzione del 50% sulla sola
quota di partecipazione solamente previa presentazione del
relativo attestato. I cittadini extracomunitari devono allegare fotocopia del permesso o della carta di soggiorno.
Le iscrizioni verranno confermate solamente se complete di
tutti i dati richiesti e più precisamente:
- Per tutti i corsi: unitamente al modulo di iscrizione dovrà
pervenire anche copia del pagamento.
- Per i corsi di Lingua: assieme al modulo di iscrizione, dovrà
pervenirci anche copia dell'attestazione dell'AISPAL
- Studenti e disoccupati dovranno allegare il relativo documento attestante il loro status. Nel caso non ci pervenisse
saranno assoggettati alla tariffa intera, non iscritti al Corso
fino al perfezionamento dell'iscrizione stessa.
- Tra i dati personali richiesti indicate sempre un recapito
(telefono o indirizzo e-mail). Ci servirà per inviarvi qualsiasi
comunicazione inerente i Corsi (variazione orari, variazione
sede, eventuale soppressione lezioni, etc etc)

MODALITÀ DI ISCRIZ ION E AI CORSI
Per iscriversi ai Corsi è necessario consegnare all’Ufficio Cultura
tramite mail (corsi@comune.limena.pd.it), o fax (049
8841277), oppure personalmente (Barchessa Comunale, via
Roma, 44) il modulo d’iscrizione che trovate nell’ultima pagina
di questo opuscolo, allegando copia della ricevuta dell’attestazione di pagamento della quota di partecipazione.
Il pagamento della quota può essere effettuato: con bollettino
postale sul CC postale nr 16442352 intestato a "Comune di
Limena - Servizio di tesoreria" - Causale "Quota partecipazione
corso scapc ………."
Oppure mediante Bonifico Bancario (Banca Monte dei Paschi di
Siena - filiale di Limena) IBAN: IT 13 F 01030 62610
000001983941 con la medesima causale. Nel caso in cui si
intende partecipare a più corsi è sufficiente effettuare il pagamento in un'unica soluzione. Le iscrizioni ai Corsi saranno possibili fino a sette giorni prima dell'inizio degli stessi, salvo
disponibilità dei posti.

PER INFORMAZ IONI
Com une di L i m en a, Ufficio Servizi Socio-Culturali
Tel. 049/884431 4 - Fax 049 /884 1277
Sito internet: www.comune.limena.pd.it
E-mail: corsi@ comune.limena.pd.it

• SEDE DEI COR SI: I corsi si tengono presso:
Istituto Comprensivo Statale di L imena ( ingresso da V ia D. Alighieri, 31) .
Eventuali sedi diverse sono indicate nel programma dei singoli corsi.
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INCONTRI CON IL VINO
Numero massimo di partecipanti: 40

Corso base
Un'occasione per conoscere o approfondire tutti i "segreti del mondo del vino” e per leggere nel bicchiere la storia, i caratteri ed il fascino di questa bevanda che da millenni accompagna l'uomo.
I lezione
L UNEDI 23 GENNAIO 2017
Dall'acino al bicchiere: Storia della vite e del vino nei secoli, viticoltura in generale, tecniche
di vinificazione, cenni sulla degustazione.
II lezione
L UNEDI 30 GENNAIO 2017
L a de gu s tazi on e e i v i ni s pe ci al i: Tecnica della degustazione e conoscenza dei vini speciali.
III lezione L UNEDI 6 FEBBRAIO 2017
L’ a bb in am e n to cib o-v in o: l’arte di accostare al cibo il vino più adatto. Prove pratiche per evidenziare i caratteri dell’abbinamento. Vino e salute.
IV lezione
L UNEDI 13 FEBBRAIO 2017
E s e rci zi di de gus tazi one : Test, prove, esempi di degustazione per sperimentare e verificare le
nozioni apprese.
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Ogni serata si concluderà con la degustazione guidata di alcuni vini.
Sede del corso: Associazione Garollando - Via Beato Arnaldo, 3
base

orario

prima lezione

LUNEDI

20.45/23.00

LUNEDI 23-01-2017

Docente

Periodo

Tonazzo Roberta 049/768701 (ore serali)
e-mail: cantinabort@hotmail.it

Gennaio 23 - 30
Febbraio 6 - 13

20,00
Quota per acquisto materiali

80,00*

pagina

18

Quota di partecipazione

*

quota comprensiva di calici da degustazione, vini e dispense. Da versare direttamente all'insegnante entro la seconda sera

INCONTRI CON IL VINO
Corso avanzato
Il corso è consigliato a quanti hanno già partecipato al livello base.
Viaggio attraverso l'Italia alla scoperta dei più importanti vini delle regioni del nostro paese.
I lezione

II lezione

III lezione

L UNEDI 6 MAR ZO 2017
L e regioni del Sud: presentazione delle zone viticole dalle quali è partita l'enologia italiana.
Degustazione guidata di grandi vini ottenuti da vitigni autoctoni.
L UNEDI 13 MARZ O 2017
L e regioni del Centro: zona che tutto il mondo conosce e ci invidia. Degustazione guidata
del Brunello di Montalcino e di altri importanti vini.
L UNEDI 20 MARZ O 2017
L e regioni del Nord: Presentazione delle zone da dove è partito il rinnovamento dell'enologia italiana. Degustazione guidata del Barolo e dello Spumante della Franciacorta, concludendo con i vini delle zone a noi più vicine.

16

Sede del corso: Associazione Garollando - Via Beato Arnaldo, 3
avanzato

orario

prima lezione

LUNEDI

20.45/23.00

LUNEDI 06-03-2017

Docente

Periodo

Tonazzo Roberta 049/768701 (ore serali)
e-mail: cantinabort@hotmail.it

Marzo 6 - 13 - 20

*

quota comprensiva di vini e dispense. Da versare direttamente all'insegnante entro la seconda sera

Quota di partecipazione

15,00
Quota per acquisto materiali

80,00*
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Comune di Limena
Provincia di Padova

Assessorato alla Cultura

SCUOLA DI AVVIAMENTO E
PERFEZIONAMENTO CULTURALE
modulo di iscrizione

da compilarsi in stampatello

Il/la sottoscritto/a
residente a

C.A.P.

via

n.

e-mail

anni

tel.

solo per i cittadini residenti a Limena (barrare la casella)
studente

(si allega certificato di frequenza
scolastica)

disoccupato

(si allega dichiarazione di immediata disponibilità
ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i.)

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO/A AI SEGUENTI CORSI (scrivere il numero del corso indicato nel programma e il titolo)
n.
n.
Per informazioni
rivolgersi a:

COMUNE DI LIMENA
UFFICIO SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

Tel 049.8844314
Fax 049.8841277
corsi@comune.limena.pd.it
www.comune.limena.pd.it

n.
n.
Si allega copia del versamento della quota di partecipazione tramite bollettino postale sul c/c n. 16442352 intestato a: COMUNE DI LIMENA - SERVIZIO DI TESORERIA; causale: “nome del corso frequentato” oppure mediante
bonifico bancario (iban: IT 13 F 01030 62610 000001983941)
Informativa art. 13 D.LGS. 19 6/03: i dati personali sono obbligatori al fine
dell’iscrizione ai corsi e saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento per il quale sono stati richiesti.

L’Amministrazione Comunale è coperta da polizza di Responsabilità civile verso terzi. Non sono comprese lesioni/infortuni per fatti ad essa non imputabili.

firma

Frequentare un corso
è come intraprendere
un viaggio che
porta a scoprire cose
nuove, conoscere altre
persone, guardare il
mondo da un altro
punto di vista.
Buon viaggio e
buon corso.

