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UNITRE - UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ

Tra informatica e inglese spunta anche la cucina

Inaugurato il nuovo Accademico, sempre più ricco di conferenze e laboratori
Con l’Anno Accademico 2007/
2008 siamo giunti al terzo anno
della Unitre di Poirino. Anche
per quest’anno confermiamo le
attività precedenti: le lezioni
del mercoledì pomeriggio, i laboratori e le visite didattiche.
L’Unitre è una macchina
organizzativa piuttosto impegnativa per il Consiglio
Direttivo, che sta portando a
compimento il proprio mandato triennale, con la soddisfazione però di aver consolidato l’associazione come momento di
socializzazione e di confronto
culturale, libero e pluralista.
Ogni anno cerchiamo di proporre nuove tematiche che suscitino l’interesse dei nostri
soci studenti: segnaliamo per
quest’anno le lezioni sulla Medicina Alternativa e sull’Ambiente. Anche per i laboratori,
pur riconfermando Inglese, Informatica, Piemontese e Psicologia, diamo spazio a nuove
attività quali Pittura e Cucina.
La riuscita delle attività si deve
in primo luogo ai docenti, che
prestano la loro attività gratuitamente: a loro va un caloroso
ringraziamento da parte del
Consiglio Direttivo e dei soci
studenti. Un grazie va altresì al
Comune di Poirino, al Consiglio di Biblioteca, all’Istituto
Professionale Galilei, alle filiali poirinesi della Banca IntesaSan Paolo e della Banca di
Casalgrasso, alla signora Maria
Palazzo per gli arredi floreali.
Sulla base delle indicazioni
dell’Unitre nazionale, ci siamo
dotati di un nuovo statuto che
estende la partecipazione all’Assemblea ai soci studenti che

abbiano maturato due anni
consecutivi di iscrizione: è un
modo per coinvolgere chi abbia voglia di collaborare alla organizzazione dell’associazione.
Con le nostre attività ci auguriamo di riuscire a soddisfare le
vostre aspettative ma, soprattutto, creare momenti di
socializzazione e di reciproco
interesse per passare qualche
piacevole pomeriggio insieme,
durante i quali abbiamo l’occasione di apprendere qualche
curiosità che non conosciamo
e arricchire il nostro bagaglio
culturale. L’importante è, speriamo, di non essere mai “noiosi” o “pesanti”: non è certo nelle nostre intenzioni e
tantomeno in quelle dei docenti. Se succedesse, vi preghiamo
di dircelo, non ci offenderemo,
anzi, ne faremo tesoro.
Quest’anno, come l’anno scorso, la quota associativa sarà di
25 euro, 15 per ogni ulteriore
componente del nucleo familiare. A chi frequenterà i laboratori, se necessario, sarà chiesto un contributo aggiuntivo
per le spese vive. Le uscite
avranno ovviamente un costo
a parte, che sarà comunicato di
volta in volta.
Le iscrizioni si ricevono in Biblioteca Comunale “Prof. Franco Simone” (Via Cesare Rossi,
12), dove sarà in funzione il servizio di Segreteria per tutto
l’Anno Accademico, ogni sabato a partire dalle 10 alle 11,30
e inoltre i martedì 9, 16, 23 e
30 ottobre dalle 16 alle 17,30.

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.
10 ottobre: Ambiente - “Energie alternative” (a cura
dell’AGESPI: arch. Giorgio Gallo, ing. Enrico Ferro).
17 ottobre: Psicologia: “Lo psicologo e le figure professionali
della psicologia” (dr.ssa Luisa Smeriglio).
24 ottobre: Scienza - “La struttura generale dell’Universo” (prof.
Ciccino Cuscunà).
7 novembre: Economia - “L’arte di fare la spesa” (a cura dell’Unione Consumatori: avv. Vincenzo Savasta).
14 novembre: Storia - “Dalla Piccola Comunità alla Grande
Unione” (on. Guido Bodrato).
21 novembre: Medicina Alternativa - “Il Reiki” (sig.ra Maria
Teresa Pertusio).
28 novembre: Economia - “Chi ha guadagnato e chi ha perso
con l’Euro?” (prof. Franco Becchis).
5 dicembre: Economia - “Le Utenze e i Servizi” (a cura dell’Unione Consumatori: avv. Vincenzo Savasta).
12 dicembre (Centro Anziani di Via E. Burzio): Sicurezza “La sicurezza nella terza età” (a cura dei comandi locali di Carabinieri e Vigili Urbani).
19 dicembre (Salone Italia): “Auguri dall’Unitre” (partecipano il maestro Enea Tonetti con i suoi musici e Carolina Nebbia
con i suoi “Pulcini ballerini”).
9 gennaio 2008: Medicina Alternativa - “Osteopatia” (sig. Edi
Popovic).
16 gennaio: Musica - “Un pomeriggio all’opera” (dr. Edoardo
Ferrati).
23 gennaio: Letteratura - “Primo Levi: lo scrittore centauro”
(prof.ssa Marcella Pepe).
30 gennaio: Arte - “Caravaggio; un uomo, un artista, una patologia” (dr. Ezio Ollino).
6 febbraio: Medicina Alternativa - “Fitoterapia e Omeopatia”
(dr. Marco Cossolo).
13 febbraio: Storia - “Santi sociali piemontesi dell’Ottocento”
(prof. Alessandro Crivello).
20 febbraio: Filosofia - “Introduzione alla Filosofia” (prof. Giovanni Bosco).
27 febbraio: Letteratura - “Coppi e Bartali tra cronaca e letteratura” (prof. Filippo Tamagnone).
5 marzo: Scienza - “La chimica in cucina” (prof.ssa Marisa
Gallino).
[Il Direttore dei corsi,
12 marzo: Letteratura - “Vitaliano Brancati” (prof.ssa Marcella
Franco Pavesio
Pepe).
19 marzo: Egittologia - “Prima della visita al museo egizio di
Torino” (prof. Renato Grilletto).
VOCI DALL’ORATORIO
26 marzo: Ambiente - “La città dell’acqua” (a cura della SMAT
di Torino).
2 aprile: Letteratura - “Tra riso e sorriso” (prof. Giovanni
Ronco).
9 aprile: Ambiente - “Miti e leggende sui cambiamenti climatici” (prof. Angelo Piano).
Quest’anno l’Oratorio di Poirino accoglierà di nuovo tutti i 16 aprile: Storia - “La Reggia di Venaria ” (dr. Alberto Vanelli).
bambini e i ragazzi anche durante il periodo invernale. In 23 aprile: Scienza - “Le erbe di casa mia” (sig.ra Lia Scaravelli).
particolare si ripeterà l’esperienza dei sabati pomeriggio, già
proposta l’anno scorso, a cui molte famiglie hanno partecipaLE USCITE
to attivamente. Durante questi pomeriggi i bambini, che verranno seguiti dal gruppo animatori, potranno divertirsi con Venerdì 12 ottobre: “Un bosco di una volta alle porte di
giochi e diverse attività di gruppo, ma anche pregare ed in- Poirino”.
contrare Gesù. Inoltre l’Oratorio rimarrà aperto anche durante Venerdì 9 novembre: “Asti: Non solo la città del Palio”.
le domeniche pomeriggio, a disposizione di tutti i ragazzi e Martedì 22 o 29 gennaio 2008: “Un pomeriggio all’opera”
le famiglie che vorranno trascorrere il loro tempo in serenità e (Torino).
compagnia. Ci sarà la possibilità di giocare a ping-pong, a Febbraio: “Milàn l’è ‘n gran Milàn!” (Milano).
calcetto, a biliardo, a calcio e con alcuni giochi di società che Venerdì 28 marzo: “Visita al Museo Egizio di Torino”.
verranno messi a disposizione anche per i bambini più picco- Domenica 13 aprile: “Gambe in spalla, signori si parte!” (Poirino).
li. L’Oratorio aspetta tutti… da 0 a 99 anni!!!
Maggio: “Visita guidata alla Reggia di Venaria”.

I LABORATORI
Informatica (Istituto Professionale “Galileo Galilei” - Corso
Fiume 77 con ingresso da Strada Vecchia delle Poste):
Corso base - 10 lezioni, il lunedì dalle 18 alle 20 a partire
dall’8 ottobre (dr. Dino Valle, sig. Amedeo Miletto, sig. Andrea Villa).
Corso avanzato - 10 lezioni, il lunedì dalle 18 alle 20 a partire dal 28 gennaio 2008 (dr. Dino Valle, sig. Amedeo Miletto,
sig. Andrea Villa).
Inglese (Biblioteca Comunale - Via Cesare Rossi 12)
Corso base - 10 lezioni, il martedì dalle 17,30 alle 19,30 a
partire dal 20 novembre.
Corso avanzato - 8 lezioni, il martedì dalle 17,30 alle 19,30
a partire dal 12 febbraio 2008 (prof.ssa Margherita Robba).
Lingua e Letteratura Piemontese (Biblioteca Comunale Via Cesare Rossi 12): 12 lezioni, il giovedì dalle 15 alle 17
(Carlo Ellena, Rino Serra).
Pittura e disegno (Biblioteca Comunale - Via Cesare Rossi
12):
8 lezioni, il venerdì dalle 14,30 alle 16,30 a partire dal 22
febbraio 2008 (prof.ssa Angela Rosso).
Cucina (agriturismo “La cà ‘d Majin” - frazione Appendini):
date, orario e modalità sono da definirsi, anche in base al
numero degli iscritti.
Psicologia (Biblioteca Comunale - Via Cesare Rossi 12):
“Le dipendenze” - 3 lezioni, il venerdì dalle 21 alle 23 a
partire dal 9 novembre (dr.ssa Luisa Smeriglio).
“Psicologia della fiaba e della cultura popolare” - 3 lezioni, il lunedì dalle 21 alle 23 a partire dall’11 febbraio 2008
(dr. Antonello Lenzi).

IL GIROTONDO

Centro di Gioco e Ascolto
riapre i battenti ai bimbi

Ragazzi, si ricomincia

Il Centro di Gioco e d’Ascolto” è un servizio gratuito promosso dal Comune e rivolto a tutte le famiglie con bimbi in
età 0-3 anni. Le educatrici presenti coinvolgono bimbi e genitori in giochi, attività e laboratori per conoscersi, divertirsi e confrontare le proprie esperienze. Agli adulti che accompagnano i bimbi (genitori, nonni…) è offerto un luogo
per il confronto sui temi dell’educazione. Il Centro (via
Alfazio, 5 - tel. 011/9450663), dopo la pausa estiva, riapre il
15 ottobre con i seguenti orari: sabato 9,30-11,30, giovedì
17-19.

