U

PERIODICO D’INFORMAZIONE DEL COMUNE DI POIRINO

UNITRE: si ricomincia!
Il nuovo Anno Accademico ripropone la consolidata struttura organizzativa: le lezioniconferenze del mercoledì, i laboratori, le visite didattiche e, a primavera inoltrata, un’escursione di più giorni alla scoperta della Toscana.
Accanto alle materie consuete quali Scienze, Medicina, Arte, Storia, Filosofia, Psicologia, Letteratura, segnaliamo alcune novità di
rilievo, come un incontro dedicato al teatro
piemontese, una lezione sul melodramma
italiano, la testimonianza di un viaggio a
Santiago e l’esperienza di un medico poirinese in Africa. Proseguirà, inoltre, il filone artistico-culturale “Poirino da scoprire” che ci
consentirà di approfondire ulteriormente la
conoscenza della nostra storia e delle nostre
tradizioni.
Novità anche per i laboratori: mentre si confermano Inglese, Informatica, Lingua e Letteratura Piemontese, Disegno e Pittura, si avvieranno corsi di attività creative (composizioni floreali, découpage, origami, taglio e cucito), di lingua e cultura latina e di
ballo.
È opportuno a questo punto ricordare che tutte le
attività sono da intendersi, secondo lo spirito dell’Unitre, come momenti di socializzazione e occasione
di confronto culturale, libero e pluralista.
All’Unitre di Poirino ci si associa versando una quota
annua di 25 euro (15 euro per gli ulteriori componenti del nucleo familiare), che costituisce l’unico finanziamento per far fronte alle spese di gestione. Una
quota aggiuntiva è prevista per chi frequenta i laboratori e partecipa alle gite, che da quest’anno, per ragioni assicurative, sono riservate ai soli iscritti.
Le iscrizioni si ricevono in Segreteria (presso la Biblioteca civica “prof. Franco Simone” di via Cesare
Rossi 12), che resterà aperta ogni sabato (ore 1011,30) per l’intero Anno Accademico e, eccezionalmente in occasione delle iscrizioni, anche di martedì
(ore 16-17,30) fino a tutto ottobre.
Il Consiglio direttivo coglie l’occasione per ringraziare calorosamente in primo luogo i docenti, che prestano la loro attività gratuitamente, le varie istituzioni, quali il Comune di Poirino, il Consiglio di Biblioteca, la scuola elementare “Paolo Gaidano” e l’istituto professionale “Galilei”, ancora la filiale poirinese

Il gruppo dei partecipanti alla gita di fine anno 2008/2009 a Urbino e nel Montefeltro

della Banca di Casalgrasso, la signora Maria Palazzo
per gli arredi floreali, le associazioni e i negozi convenzionati.
Un ringraziamento particolare è rivolto, infine, ai soci
studenti, che hanno sempre sostenuto l’Unitre di Poirino, partecipando con entusiasmo e interesse alle sue
attività.
Felice Anno Accademico a tutti!
Per informazioni: tel. 011/9450114 interno 225, sito
Internet www.unitrepoirino.it, e-mail segreteria@
unitrepoirino.it.

Le conferenze del mercoledÏ pomeriggio alla saletta "Gaidano"
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