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DOMENICA 15 L’INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO 2006/2007 CON PROLUSIONE DI DON GALLO

Bentornati all’Unitre, l’Università delle Tre Età

Dopo il buon esordio dell’anno scorso, riprendono le lezioni e le conferenze

‘

Dopo il debutto dell’anno
scorso, in questi giorni riprende l’attività dell’Unitre. Primo scopo della nostra associazione è quello di offrire
piacevoli momenti di aggregazione e socialità nei quali,
tra una lezione e una conferenza, un momento conviviale o una gita nei dintorni, si
riscopra il piacere di stare insieme, il gusto di confrontarsi
e magari apprendere qualcosa che non si sapeva.
Quest’anno gli incontri saranno sempre di mercoledì e si
terranno tutti nella sala della
scuola elementare “Paolo
Gaidano” (ingresso da via
Roma,17), dalle 16 alle ore
18. I laboratori, invece, si terranno nei giorni e nelle sedi
indicate nel programma.
La quota associativa quest’anno è stata fissata in 25
euro, 15 per gli altri membri
dello stesso nucleo familiare:
una sorta di “quota famiglia”
volta ad agevolare le partecipazioni. A chi frequenterà i laboratori, se necessario, sarà
inoltre chiesto un contributo
per le spese vive di materiali
e fotocopie. Le gite, infine,
avranno un costo a parte e per
ognuna sarà comunicato di

volta in volta il prezzo.
Ricordiamo a coloro che sono
già in possesso della tessera
associativa (quella rilasciata
l’anno scorso) di portarla con
sa all’atto dell’iscrizione per
l’applicazione del nuovo bollino relativo all’anno accademico 2006/2007. Chi, invece,
per iscritto l’anno scorso, non
l’avesse ancora ritirata, è invitato a segnalo ed a provvedere.
Il nuovo anno accademico
sarà inaugurato domenica 15
ottobre alle 16 al Salone Italia e come ospite d’onore
avremo Don Piero Gallo, il
noto parroco di San Salvarsi,
che ci parlerà di “Immigrazione e integrazione”.
Per agevolare le iscrizioni, garantiremo una presenza in
sede (Biblioteca civica - Via
Cesare Rossi, 12) i giovedì 12,
19 e 26 ottobre dalle 15 alle
17,30. Infine, la sede resterà
aperta tutti i sabato dalle 10
alle 11,30, a partire dal 14 ottobre, per l’intero Anno Accademico e per qualunque esigenza (informazioni, iscrizioni, proposte e suggerimenti).
[Il direttore dei corsi
Franco Pavesio

I LABORATORI
Informatica (Istituto professionale “G. Galilei” - Corso Fiume 77, con ingresso da Strada Vecchia delle Poste):
* Base: 10 lezioni - Lunedì h. 17,30-19,30 dal 30 ottobre
(dr. Dino Valle)
* Avanzato: 10 lezioni - Venerdì h. 18-20 dal 10 novembre
(sig. Amedeo Miletto)
Inglese (sala scuola elementare “P. Gaidano” - Ingresso da
via Roma 17):
* Base: 10 lezioni - Martedì dal 21 novembre (dr.ssa Tatiana
Alberto)
* Secondo livello: 8 lezioni - Martedì dal 13 febbraio
(prof.ssa Margherita Robba)
Lingua e letteratura piemontese (Biblioteca civica - Via C.
Rossi, 12): 11 lezioni - Giovedì h. 15-17 dal 19 ottobre (Carlo Ellena e Rino Serra)
Pittura e disegno (sala via Indipendenza 48): 10 lezioni Venerdì h. 16-18 dal 9 febbraio (prof.ssa Angela Rosso)
Psicologia (Biblioteca civica - Via C. Rossi 12):
* Psicologia sociale: 6 lezioni - Venerdì ore 21-23 dal 17
novembre (dr. Antonello Lenzi)
* Psicologia della comunicazione: 4 lezioni - Venerdì h. 2123 dal 9 febbraio (dr. Sergio Badalamenti)

TUTTI GLI INCONTRI
Salvo diversa indicazione, si terranno sempre il mercoledì
dalle 16 alle 18 nella sala polifunzionale della scuola elementare “Paolo Gaidano” con ingresso da via Roma 17.
Mercoledì 18 ottobre: Medicina - “Ipertensione e conseguenze patologiche” (dr.ssa Lidia Brero)
Mercoledì 25 ottobre: Letteratura - “La poesia
foscoliana” (prof. Gianmichele Ronco)
Giovedì 2 novembre: Economia - “50.000 Euro da investire!” (a cura dell’Istituto Bancario San Paolo)
Mercoledì 8 novembre: Medicina - “Diabete e conseguenze patologiche” (dr.ssa Annelise Lesina)
Mercoledì 15 novembre: Arte - “Come si legge un quadro” (prof.ssa Maria Cecilia Micheletti)
Mercoledì 22 novembre: Medicina - “Alimentazione e
rischi alimentari” (sig.ra Dolores Marzano)
Mercoledì 29 novembre: Storia - “L’Ebraismo” (prof.
Valerio Castella)
Mercoledì 6 dicembre: Medicina - “Conoscere l’ASL Organizzazione e servizi per i cittadini” (dr. Mario Traina)
Mercoledì 13 dicembre: Arte - “La Pittura del ‘900”
(prof.ssa Maria Cecilia Micheletti)
Mercoledì 20 dicembre: Varia - “Auguri dall’Unitre”
(direttivo e ospiti a sorpresa)
Mercoledì 10 gennaio 2007: Storia - “L’Islamismo” (prof.
Valerio Castella)
Mercoledì 17 gennaio: Diritto - “Separazione e divorzio La nuova normativa” (avv. Piera Palazzolo)
Mercoledì 24 gennaio: Scienze - “I due volti della chimica” (prof.ssa Marisa Gallino)
Mercoledì 31 gennaio: Letteratura - “Oscar Wilde e il
decadentismo europeo” (prof.ssa Marcella Pepe)
Mercoledì 7 febbraio: Medicina - “Moderne frontiere della chirurgia - La laparoscopia” (prof. Roberto Rossi)
Mercoledì 14 febbraio: Letteratura - “Porta e Belli, esempi illustri di poesia alternativa” (prof. Gianmichele
Ronco)
Mercoledì 21 febbraio: Sociologia - “Convivenza e matrimonio - L’aspetto civile e sociale” (prof.ssa Manuela
Naldini)
Mercoledì 28 febbraio: Diritto - “Il Giudice di pace” (avv.
Franco Gambino)
Mercoledì 4 marzo: Letteratura - “Antonio Fogazzaro e il
decadentismo italiano” (prof.ssa Marcella Pepe)
Mercoledì 14 marzo: Storia - “Israele e i Palestinesi - Un
conflitto storico” (prof. Alessandro Crivello)
Mercoledì 21 marzo: Astronomia - “E le stelle stanno a
guardare” (prof. Attilio Ferrari)
Mercoledì 28 marzo: Diritto - “Il processo penale - Organi e parti” (avv. Piergiorgio Chiara)
Mercoledì 4 aprile: Sociologia - “Convivenza e matrimonio - L’aspetto religioso” (fra’ Roberto Giorgis)
Mercoledì 11 aprile: Diritto - “Affittare casa” (a cura
dell’UPPI - Avv. Bessi)
Mercoledì 18 aprile: Scienze - “Le erbe perenni” (sig.ra
Lia Scaravelli)
Giovedì 26 aprile: Economia - “La Banca a casa tua” (a
cura della Banca di Casalgrasso)
Mercoledì 2 maggio: Giornalismo - “Carta stampata:
quale futuro?” (dr. Ezio Ercole)

Orari
di apertura
Biblioteca
Civica
LUNEDÌ
9-11,30
POMERIGGIO CHIUSO
MARTEDÌ
9-11,30
15-17,30
MERCOLEDÌ
9-11,30
POMERIGGIO CHIUSO
GIOVEDÌ
9-11,30
15-17,30
VENERDÌ
9-11,30
15-17,30
SABATO
9-11,30
POMERIGGIO CHIUSO

LE GITE TURISTICO-CULTURALI
Martedì 21 novembre: “Una giornata ad Alba”
Visita, con degustazione, all’industria dolciaria “Ferrero”
Visita al duomo e al centro storico della città
Pranzo in un agriturismo delle Langhe
Partenza ore 8,30
Rientro previsto ore 17
Da definire: “Torino Passione Olimpica”
Visita ai Siti Olimpici di Torino
Partenza ore 14,30
Da definire: “Altri luoghi di culto”
Visita alla Sinagoga, alla Moschea
e al Tempio Valdese di Torino
Da definire: “L’appetito vien camminando”
Passeggiata di primavera sul territorio poirinese
con soste ristoratrici
Da definire: “E’ stato bello!”
Gita in pullman di un giorno,
a chiusura dell’anno accademico
Per ogni gita sarà approntata un’apposita locandina con la
quale si comunicheranno orari, costi e ogni altra indicazione
necessaria.

