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LA SEDE LOCALE DELL’UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ È STATA FONDATA IL 4 NOVEMBRE 2005

Un debutto alla grande per la nuova Unitre

Sono già oltre un centinaio gli studenti iscritti all’associazione culturale
Dopo una lunga gestazione
finalmente ha preso avvio
l’Università delle Tre Età. Del
progetto si era cominciato a
parlare già nel 2004 su proposta del Consiglio di Biblioteca che, dopo un’analisi delle realtà dei Comuni vicini ed una visita informativa alla direzione nazionale
dell’associazione a Torino,
decise di indire una prima
riunione con i cittadini che
si erano dichiarati interessati
all’iniziativa, indicando in
un questionario le preferenze sulle materie e la propria
disponibilità a seguire i corsi come studente, come docente o ad entrare a far parte
del Consiglio direttivo. A
questo primo appello hanno
risposto una settantina di cittadini.
Si è poi tenuta una prima riunione in biblioteca, con la
partecipazione del presidente nazionale dell’Unitre, Irma
Maria Re, nel corso della
quale è stato presentato il
progetto, esaminato il gradimento dell’iniziativa e la
valenza della proposta. Dalla valutazione dell’incontro
e dallo spoglio delle schede
dei partecipanti sono venute
fuori numerose richieste ed
un insospettabile interesse. A

TUTTI I CORSI
Medicina (giovedì h. 15 e/o 17 - Salone Italia): 9 e 23
febbraio; 9 e 23 marzo.
Informatica corso A (lunedì h. 17,30 - Scuola media): 6 e
20 febbraio; 6, 13, 20 e 27 marzo; 3 aprile.
Informatica corso B (venerdì h. 18 - Ist. Galileo Galilei): 3,
10 e 17 febbraio; 3, 10, 17, 24 e 31 marzo.
Io e la Banca (mercoledì h. 16 - Sala Paolo Gaidano): 1 e
15 febbraio; 1 marzo.
Lingua inglese (mercoledì h. 17,30 - Sala Paolo Gaidano):
1, 8, 15 e 22 febbraio; 1, 8 e 15 marzo.
Letteratura italiana (martedì h. 17 - Biblioteca): 7 e 28
febbraio; 14 marzo; 4 e 11 aprile.
Storia locale (martedì h. 17 - Biblioteca): 14 e 21 febbraio;
7 marzo.
Psicologia della fiaba (venerdì h. 21 - Biblioteca): 3, 10 e
17 febbraio.
Psicologia della comunicazione (venerdì h. 21 - Biblioteca): 3, 10, 17, 24 e 31 marzo.

questa riunione ne è seguita
un’altra, tenutasi il 4 novembre, presieduta dal presidente del Consiglio di biblioteca Bruno Ruà ed aperta dall’assessore alla Cultura Giorgio Miletto; i partecipanti
presenti - una quarantina hanno formalmente fondato
l’associazione e, in base alle
disponibilità dichiarate, ne
hanno eletto il Consiglio
direttivo, che risulta così
composto: presidente Alessandro Crivello, vice-presidente vicario Nino Ingaramo,
vice-presidente Dino Valle,

tesoriere Carlo Smeriglio,
segretaria Rosaria Fabaro, direttore dei corsi Franco
Pavesio, consigliere Isabella
Gola.
Il Direttivo si è riunito più
volte ed ha avviato le attività per l’anno accademico
2005-2006. Ufficialmente
l’Unitre è stata inaugurata
l’11 dicembre scorso con una
manifestazione pubblica che
si è tenuta al salone Italia. La
prolusione inaugurale è stata tenuta dal dottor Ezio
Ollino, presidente dell’Unitre
di Santena-Cambiano.

I SERVIZI DELLA SEZIONE “THAON DI REVEL”

LArma è sempre in servizio

Ex carabinieri impegnati sul territorio
Inaugurata il 4 aprile 2004,
nel gennaio dello scorso
anno la sezione cittadina
“Thaon di Revel” dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha ufficialmente costituito il gruppo destinato di
fatto ad operare sul territorio,
anche con l’ausilio di
fuoristrada. Oltre a prendere
parte alle feste in onore della
Virgo Fidelis, patrona dell’Arma, organizzate nei comuni vicini, nel corso del
2005 i soci dell’A.N.C. hanno svolto una preziosa opera
di controllo sui pullman delle scuole, Inoltre, ecco i servizi sociali e di deterrenza
svolti fino ad oggi dall’associazione: celebrazioni del 25

Aprile e del 1° Maggio, Maggio Poirinese (8 maggio),
CorriPoirino (15 maggio),
processione di Sant’Antonio
in frazione Favari (14 giugno), festa di Silvio Dissegna
(26 giugno e 25 settembre),
festa di Isolabella (20, 21 e
22 agosto), Virgo Fidelis (9
ottobre), festa di Sant’Orsola
(22 e 23 ottobre), ricorrenza
del 4 Novembre (6 novembre).
Il marchese Giuseppe Thaon
di Revel fu in assoluto il primo comandante dell’Arma.
Con le stesse regie patenti che
nel giugno del 1814 istituirono il Corpo dei Carabinieri
Reali venne creata la direzione generale di Buon Gover-

no, che ebbe infatti come primo presidente capo il generale d’armata Giuseppe Thaon
di Revel di Sant’Andrea. Poiché il Corpo fu subito posto
alle dipendenze del Buon Governo, lo stesso Thaon di
Revel divenne perciò primo
“Comandante Supremo” dei
Carabinieri, carica che resse
sino al 23 dicembre dello stesso anno, quando fu chiamato
a riorganizzare la Marina del
regno sardo-piemontese. Ora
le spoglie del generale, nato
a Nizza nel 1756 e deceduto
a Torino il 21 luglio 1820,
sono conservate nella cripta
all’interno della chiesa del
castello di frazione Ternavasso.

Il costo di iscrizione all’Unitre, per quest’anno, che
dà diritto alla frequenza di
tutti i corsi o, a scelta, di quelli che interessano, è stato fissato in 15 euro.
I corsi hanno poi preso il via
l’11 gennaio e, per quest’anno, sono otto. Medicina, con
una serie di sei conferenze su
temi specifici. Inglese, con
un laboratorio che prevede
una decina di lezioni. Informatica, altro laboratorio con
una decina di incontri, che
la straordinaria richiesta ci
ha costretti a suddividere in
due sezioni, una il lunedì e
l’altra il venerdì. Psicologia,
con due branche di specializzazione (Psicologia della
fiaba e Psicologia della comunicazione) di cinque incontri ciascuna dove, anche
in questo caso per la grande
affluenza, i corsi saranno suddivisi in due sezioni ciascuno. Letteratura, con sei/sette incontri tenuti da due insegnanti che parleranno rispettivamente di Letteratura
in generale e Letteratura e
poesia; proponendo anche, a
chi fosse interessato, percorsi di lettura per ogni
tematica. Storia, con un indirizzo privilegiato sulla storia locale e la divulgazione

di alcune tesi di laurea di studenti poirinesi che hanno
come tema il nostro territorio. Economia, con una serie
di incontri sul tema “Io e la
banca” dove si parlerà di
conto corrente, mutui, risparmio e piccoli prestiti.
L’inizio è stato più che promettente e l’entusiasmo non
manca, né da parte del
Direttivo, né da parte degli
studenti che hanno abbondantemente superato quota
100. Traguardo che eravamo
ben lontani dall’immaginare.
Visto l’insospettabile interesse, sono inoltre allo studio al-

cuni incontri e conferenze su
argomenti specifici o temi di
attualità e, perché no, magari
anche una gita “fuori porta”
a conclusione dell’anno accademico.
Ringraziamo i docenti che si
sono resi disponibili a tenere
gratuitamente le lezioni ed
auguriamo a tutti un buon lavoro.
Sono ben accetti consigli e
suggerimenti per arricchire
l’iniziativa: potete inviare le
vostre proposte direttamente
in biblioteca o, via e-mail, a:
unitre-poirino@tiscali.it.
[Franco Pavesio

L’Unitre ha temporaneamente sede
nei locali della biblioteca civica di via Cesare Rossi 12

