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UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ - RINNOVO DEL DIRETTIVO IL 16 APRILE

Unitre, è ora di tirare le somme

Conferenze, laboratori, gite e quasi 140 iscritti
Siamo arrivati al terzo anno
di attività dell’Unitre di
Poirino e crediamo di poter
dire che noi siamo soddisfatti. Certo questo non è molto
importante perché i “soddisfatti”
dovrebbero
innanzitutto essere gli iscritti, ovvero gli “studenti”, ma
noi confidiamo che anche
loro lo siano e, nel caso non
fosse così, speriamo che ce lo
dicano in modo che noi, o
meglio, chi verrà dopo di noi,
possa cambiare le cose che
non vanno e fare sempre meglio.
Siamo partiti con circa 120
iscritti e quest’anno siamo a
138, e questo è già un dato
che ci gratifica. Le attività
sono andate man mano consolidandosi e rinnovandosi,
nell’intento di aumentarne il
gradimento. Quest’anno abbiamo caratterizzato le attività in tre moduli distinti e
complementari con lo scopo
di soddisfare un po’ le esigenze di tutti, ovvero: conferenze del mercoledì, laboratori e gite.
Le
conferenze
hanno
spaziato, come materie, dalla Letteratura all’Ambiente,
dall’Economia alla Medicina Alternativa, all’Arte, alla
Filosofia, alla Scienza. Nell’ambito di queste materie,
poi, i temi sono stati i più diversi e hanno tenuto conto di
peculiarità come l’attualità,
la curiosità oppure l’ampio
interesse sociale. Abbiamo
cercato in sostanza di affrontare argomenti molto diversi
tra di loro, che si esauriscono
in un’unica lezione, per cercare di coinvolgere gli interessi del maggior numero di
persone.
I laboratori sono stati dai
richiestissimi Informatica e
Inglese, a Piemontese, Pittura e Psicologia ai quali, quest’anno, si è aggiunto Cucina, che è iniziato da poco.
Una novità, quest’ultima,
che sembra destare parecchio

interesse.
Le nostre gite, o “uscite”,
sembrano avere avuto finora,
un particolare gradimento e
sono state vissute come piacevoli momenti di aggregazione e socialità. Il viaggio
in pullman o la chiacchierata
camminando, sono diventate occasioni per conoscersi
meglio, scambiarsi opinioni
o condividere curiose scoperte e nuove conoscenze.
In apertura siamo andati a visitare il boschetto di Maurizio Stuardi, al quale vanno i
nostri ringraziamenti e gli auguri per una pronta guarigione dal brutto incidente che
lo ha colpito.
All’inizio di novembre siamo
poi andati alla scoperta di Asti
come città, dei prodotti tipici della zona e, nell’occasione, abbiamo avuto l’opportunità di gustare un buonissimo pranzo. Il che non guasta mai!
Purtroppo non siamo riusciti
ad organizzare il “pomeriggio all’opera” in programma
al Teatro Regio di Torino. Il
piacevole incontro con il
musicologo che ci ha parlato
del “Rigoletto” e di Pavarotti
non è stato seguito dalla gita
a Torino per la difficoltà di
prenotare i posti per lo spettacolo. Non disperiamo però,
magari ci riproveremo la prossima stagione.
La gita a Milano sembra essere riuscita nonostante la
nebbia, il ritardo nella partenza e la poca disponibilità di
tempo. Ma anche qui non
possiamo pretendere di vedere il capoluogo lombardo in
un giorno e, dal momento che
ci sono ancora cose molto
pregevoli da visitare, non è
escluso che ci ritorniamo.
Le prossime gite
Abbiamo ancora tre gite che
ci aspettano e non saranno
certamente da meno delle altre: Il Museo Egizio, previsto per il 4 aprile, il cui costo
sarà, solo per il pullman, di 8

euro per gli iscritti e 10 euro
per i non iscritti. Per l’ingresso al museo ognuno provvederà da sé. Le iscrizioni si ricevono in biblioteca il sabato mattino dalle ore 10 alle
11,30 fino al 29 marzo prossimo.
Seguirà la Camminata sul territorio poirinese, che quest’anno si terrà il 20 aprile
prossimo, per visitare il castello di Banna e l’antica abbazia di Corveglia. Sottolineiamo che, sull’onda del
successo dell’anno scorso,
crediamo che questa sia
un’opportunità da non perdere: una giornata diversa dal
solito da passare allegramente in compagnia. Da ultimo,
ma solo in senso temporale,
la visita alla Reggia di
Venaria, che è in programma
per l’8 maggio e dove stazioneremo tutto il giorno: al
mattino nei giardini e al pomeriggio nella palazzina. Infine gli studenti del corso di
Piemontese stanno preparando un gradevole “fuori programma”, ovvero allestiscono una “Vijà”, tipico
intrattenimento nostrano di
vecchia tradizione, nel quale si alternano poesie, canzoni e “storie” di una volta, annaffiate da buon vino e
insaporite da qualche
dolcetto. Il tutto si svolgerà
venerdì 18 aprile alle ore
20,30 nel nuovo salone consigliare di Casa Dassano.
Anche da noi si vota!
Le attività dell’attuale Consiglio Direttivo termineranno
con la gita a Venaria e per
quella data l’Anno Accademico sarà già chiuso. Infatti
il 16 aprile prossimo, in occasione proprio della conferenza sulla Reggia di Venaria
Reale, si terranno le elezioni
per il nuovo Consiglio
Direttivo, che durerà in carica tre anni, e per eleggere anche i due rappresentanti degli studenti. Le consultazioni si terranno nell’aula

Gaidano, dove siamo soliti
incontrarci al mercoledì, dalle ore 15 alle 19. Hanno diritto al voto per eleggere il
Consiglio Direttivo, tutte le
persone che risultano iscritte
all’Unitre negli ultimi due
anni consecutivamente e, per
l’elezione dei rappresentanti
degli studenti, tutti gli iscritti a questo Anno Accademico 2007/2008. Chi volesse
candidarsi come membro del
Consiglio Direttivo, o come
rappresentante degli studenti, avendone i succitati requisiti, può presentare la propria
candidatura presso la Biblioteca comunale fino al 29 marzo.
I ringraziamenti
Noi ci auguriamo, ovviamente, di essere in qualche modo
riusciti a soddisfare le aspettative dei nostri iscritti. Ci
pare doveroso, ma soprattutto giusto, ringraziare innanzi tutto gli studenti per la loro
presenza e per la costanza. Poi
i docenti senza i quali, desideriamo rimarcarlo, non
avremmo potuto fare nulla e,
non da ultimo, l’Amministrazione Comunale che ci ha
sostenuto e agevolato nelle
iniziative e che, insieme con
le scuole e la Biblioteca, ci
hanno fornito i locali per le
lezioni e la segreteria. Ringraziamo inoltre tutte le persone che, con la propria opera, professionalità o semplicemente disponibilità, ci
hanno dato una mano a portare avanti le varie attività intraprese.
Ormai possiamo dire che
l’Unitre è avviata, “il più è
fatto”. A chi verrà dopo di
noi, ma soprattutto agli studenti, il compito di far continuare e consolidare l’associazione. Ricordiamoci però,
tutti insieme, che c’è un solo
modo per continuare:
tesserarsi e frequentare
l’Unitre! Passate parola!
[Franco Pavesio
Direttore dei Corsi
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Per crescere “Oltre lo sport”
L’U.D.S. Poirinese sceglie di crescere, collaborando con le famiglie, nell’educazione dei giovani attraverso lo sport.
Lo sport costituisce un fattore che favorisce il processo educativo
della collettività e anche se oggi assistiamo ad esempi dannosi,
abbiamo la necessità di recuperare il suo messaggio educativo
che va ricostruito sui veri ideali olimpici per essere tramandato
alle nuove generazioni. L’esercizio motorio migliora il fisico e la
salute mentale e le attività sportive infondono valori che accrescono la volontà dei giovani ad accettare impegni e sacrifici
personali, a migliorare la capacità relazionale, ma soprattutto a
sviluppare in loro la tolleranza e il rispetto delle regole e degli
altri.
Per raggiungere questi obiettivi riteniamo urgente e opportuno
sviluppare un progetto, all’interno del nostro sodalizio ma aperto al territorio, per dare piena attuazione a quanto previsto dall’art.
3 dello Statuto il quale, dettando gli scopi dell’associazione,
definisce lo “sport” il mezzo e non il fine da perseguire. Ovviamente non è escluso che i giovani che veramente dimostrino
particolari doti siano poi accompagnati in un serio percorso di
formazione sportiva, più adeguato, mirato e qualificato.
Il Consiglio Direttivo si sta prodigando per creare, indipendentemente da quanto si sia fatto in passato, nuove condizioni, giuste
e opportune, affinché occasioni formative (e non solo sportive)
siano più presenti nella vita dei giovani che frequentano la nostra
società e si promuova ogni iniziativa affinché lo spirito di
condivisione e di solidarietà nasca in casa, con i genitori, e lo si
rafforzi anche frequentando le nostre attività, in un clima di serena amicizia.
Non è lo sport consumato passivamente a contribuire all’educazione e nemmeno il pensare che i ragazzi debbano necessariamente diventare dei campioni! Ma ciò che conta è la qualità
dell’incontro che i nostri figli hanno con l’attività motoria tramite specifiche figure che possiedano un’idonea formazione disciplinare e pedagogica. In futuro, per il raggiungimento di questi
fini, saremo costretti ad assumere atteggiamenti severi e rigorosi
nella scelta degli educatori-allenatori, anche allontanando coloro che non condividono questi princìpi.
Lo sviluppo del progetto prevede che gli incontri e i momenti di
riflessione con i genitori siano frequenti affinché non si verifichino le condizioni per cui, alterando il valore etico dello sport, essi
spingano i figli ad avere quelle vittorie non ottenute in gioventù
o pretendano eccessive aspettative dalla nostra società.
Gli operatori, gli educatori-allenatori, i tecnici, i genitori e quanti
rivestiranno un ruolo nello sviluppo del progetto saranno invitati, in prima persona o tramite rappresentanti, a far parte della
Consulta, la quale costituirà il vero cuore pulsante della nostra
società, dove tutti saranno rappresentati. La Consulta sarà il luogo deputato e privilegiato per incontrarsi, fare il punto della
situazione, monitorarne l’andamento, un momento di incontro
per riflettere, proporre idee, attività e comportamenti che il Consiglio Direttivo dovrà attuare, con l’unico scopo del bene-essere
dei ragazzi, in un clima educativo e di costruttivo confronto.
L’associazione intende, con questo progetto, pervenire,
unitamente ad altri enti del Comune di Poirino, all’educazione
sportiva di tutti i ragazzi poirinesi e, quando necessario e possibile, al recupero della marginalità sociale per quei minori suscettibili di ricadere in aree svantaggiate.
Per il raggiungimento di tali obiettivi occorrono e saranno ricercate risorse finanziarie ed umane secondo una visione policentrica
stimolando istituzioni, enti locali, associazioni, Coni e Federazioni affinché si adoperino per rendere lo Sport integralmente
educativo nel processo di crescita della persona, in una sinergia
tra famiglia, scuola, istituzioni, associazioni e territorio.
Attendiamo genitori, amici e simpatizzanti, che apprezzano e
condividono il nostro progetto, a far parte del nostro sodalizio
per aiutarci a crescere tanto da diventare un punto di riferimento
importante per l’educazione dei giovani della comunità poirinese.

