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NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO COVID-
19 AD USO DEGLI ASSOCIATI, SIA PER I LOCALI INTERNI CHE

ESTERNI (PALESTRE, ECC.) – Vedi DPCM 26.04.2020 e
successivi.

1. Obbligo uso mascherina e green pass.

2. Controllo temperatura corporea o autocertificazione.

3. Distanziamento fisico di almeno 1 metro.

4. Prima dell'ingresso nei locali utilizzare il gel igienizzante.

5. Attenzione alla segnaletica orizzontale.

6. Per  l'iscrizione  e  per  tutti  gli  ingressi  in  segreteria  si
raccomanda di entrare non più di 2 alla volta seguendo le
norme indicate.

7. Per  la  partecipazione  ai  corsi  o  alle  conferenze  è
importante utilizzare solo le sedie ed i banchi indicati.

8. Sarà  gradita  al  termine  della  lezione  o  dell'incontro
l'igienizzazione della propria sedia o del proprio spazio di
lavoro.

9. Nei  locali  esterni  per  le  attività  motorie  (es.  palestre)
obbligo cambio scarpe prima dell'ingresso.

10. Iscrizione obbligatoria ai corsi.

IL DIRETTIVO UNITRE RINGRAZIA TUTTE LE PERSONE CHE CI
AIUTERANNO A RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO

2022-2023

DATE DA RICORDARE

30 settembre 2022 Inaugurazione A.A. 2022-2023 -  Auditorium

17 ottobre 2022 Inizio lezioni

25 novembre 2022 Giornata internazionale contro la violenza 
sulle donne

22 dicembre 2022 Festa per auguri di Natale

24 dicembre 2022 –
6 gennaio 2023 Chiusura per Feste Natalizie

20-21 febbraio 2023 Chiusura per Carnevale

8 marzo 2023 Festa della donna

7-11 aprile 2023 Chiusura per Feste Pasquali

….maggio 2023 Gita sociale:  ……….

Fine maggio 2023 Chiusura A.A. 2022-2023

Ogni variazione o iniziativa non ancora programmata (conferenze, 
uscite culturali, gite, ecc.) saranno comunicate nel corso delle lezioni e
i relativi avvisi saranno esposti nelle varie aule e presso la Sede di Via
A. Gentileschi 1 (complesso Scuola Media).



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’

UNITRE – UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’- APS

L’Unitre è una Associazione di Promozione Sociale senza scopo di
lucro basata sul volontariato.

- Finalità e compiti
L’Associazione ha lo scopo di:

a) Educare,  formare,  informare,  fare  prevenzione,  promuovere  la
ricerca, aprirsi al sociale, operare un confronto e una sintesi tra le
culture  delle  precedenti  generazioni  e  quella  attuale,  al  fine  di
realizzare una “Accademia di Umanità” che evidenzi l’essere oltre
che il sapere;

b) Contribuire  alla  promozione  culturale  e  sociale  delle  persone
aderenti alle sedi locali attraverso attivazione di corsi e laboratori
su  argomenti  specifici  e  la  realizzazione  di  altre  attività,
predisponendo ed attuando iniziative concrete;

c) Promuovere, sostenere ed attuare ricerche e iniziative culturali per
lo  sviluppo  della  formazione  permanente  e  ricorrente,  per  il
confronto tra generazioni diverse;

d) L’Associazione ha competenza su tutto il territorio nazionale ed è
strutturata in sedi locali autonome.

Le adesioni alla sede locale avvengono senza alcuna distinzione di
razza, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica,
nel  pieno  rispetto  dei  principi  di  democrazia,  apartiticità  e
aconfessionalità.

L’età minima per l’iscrizione è di anni 18
Non è richiesto alcun titolo di studio

La quota associativa, stabilita in € 20,00 dà diritto:
- Alla frequenza dei corsi;
- All’assicurazione, che decorre dall’inizio dei corsi;
- Alla partecipazione ad escursioni e viaggi.

UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’
UNITRE – UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ - APS

Sede locale di Villastellone

CONSIGLIO DIRETTIVO in attesa del rinnovo delle cariche sociali 
che avrà luogo ad inizio 2023

Presidente Pittatore Giuseppe (Renato)
VicePresidenti Procopio Andrea e Domenino Clara
Tesoriere Occhetto Marisa
Codirettori dei corsi Giampietro Daniela e Trossero Laura
Segretario Indiogia Giuseppe
Segretari aggiunti Allegrezza Roberto e Fioravanti Tonina
Consigliere Balbo Daniela
Consigliere Cornaglia Antonietta
Consigliere Ferroglio Martino
Consigliere Gallo Gaetano
Consigliere Lanfranco Graziella
Consigliere Muò Giovanna
Consigliere Pautasso Marina
Consigliere Procopi Teresa Maria
Volontario Pantò Antonio

Sede dell’Associazione:
Via A. Gentileschi 1 - 10029 Villastellone
Tel.  3495235763
e-mail: info@unitrevillastellone.com - www.unitrevillastellone.com

La segreteria è aperta:
periodo iscrizioni: martedì 4 ottobre a venerdì 14 ottobre 2022, dalle
ore 15,30 alle 18,00. 
Successivamente:  lunedì  dalle  ore  16,00  alle  ore  18,00  mentre
mercoledì e venerdì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

I corsi si terranno:
o Presso la Scuola Media - Via A. Gentileschi, 1
o Presso la palestrina ludica di Via Cossolo 10
o Presso la palestra della scuola elementare
o Presso l’Auditorium comunale

http://www.unitrevillastellone.com/
mailto:info@unitrevillastellone.com


Bentornati agli associati studenti dello scorso anno e benvenuti
ai nuovi iscritti !

Anche quest’anno, nella speranza di potere soddisfare le aspettative
degli  iscritti,  proponiamo  una  vasta  scelta  di  corsi,  laboratori  e
conferenze riguardanti i vari campi del sapere: arte, comunicazione,
filosofia, benessere, letteratura, lingue, musica, medicina, psicologia,
storia,  scienze  tradizionali,  informatica,  laboratori  artistici,  attività
fisico-sportive, ballo, fotografia, cinema e altri ancora.
Ci  impegneremo  anche,  nel  corso  dell’anno  accademico,  a  creare
occasioni  di  svago  e  intrattenimento,  per  favorire  l’incontro,  la
socializzazione  fra  gli  associati  di  questa  grande  famiglia  che  è
l’Unitre.
La  frequenza  dei  corsi  si  intende a  titolo  gratuito,  se  non indicato
diversamente.

I nostri ringraziamenti vanno:
- ai  docenti  degli  anni  precedenti  per  la  professionalità  e

l’entusiasmo che hanno saputo trasmettere ai loro allievi;
- a coloro che hanno rinnovato la loro disponibilità a far parte del

corpo docente anche quest’anno ed ai nuovi docenti acquisiti;
- agli  associati  studenti  che  continuano  a  darci  fiducia  e  a

partecipare alle varie nostre iniziative;
- al dirigente scolastico delle scuole locali per il supporto fornitoci;
- all’Amministrazione Comunale e alle Associazioni Villastellonesi,

per la collaborazione dimostrataci.

Buon Anno Accademico 2022-2023 !

Il Consiglio Direttivo

AREA   AREA   
  CONCORSICONCORSI

LETTERARIA LETTERARIA 
LINGUISTICA LINGUISTICA 

STORICASTORICA



AREA CONCORSI, LETTERARIA, LINGUISTICA e STORICA

6° CONCORSO LETTERARIO “DELLA VILLA”  

Per iscritti alle UNITRE del Piemonte.
Anno Accademico 2022/2023

Tema:.  “Ti insegneranno a non splendere. E tu splendi, invece”
Cit. da "Lettere luterane" di Pier Paolo Pasolini. 

Sezione: Narrativa (massimo 3 cartelle di 1.800 battute cadauna)

Tempistica: Pubblicazione Bando 2 novembre 2022

Consegna lavori entro il 30 aprile 2023

Ulteriori informazioni (bando, regolamento e scheda di iscrizione) 
potranno essere richieste in Sede Unitre presso la Scuola Media, via 
Gentileschi 1, Villastellone, negli orari di apertura della segreteria o 
visionando il sito www.unitrevillastellone.com

Referente: Clara Domenino

3° PREMIO FOTOGRAFICO  

Per gli iscritti all’ UNITRE 
Anno Accademico 2022/2023

Tema: “Quando il particolare descrive il totale”
Per  il  nuovo  anno  accademico  proponiamo  l’invio  di  immagini
fotografiche relative alla tema di cui sopra, le più accattivanti e degne
di menzione accederanno ai premi.

Tempistica: Pubblicazione Bando novembre 2022
Consegna immagini dal 1° gennaio al 31 maggio 2023 

Ulteriori informazioni (bando, regolamento e scheda di iscrizione) 
potranno essere richieste in Sede Unitre presso la Scuola Media, via 
Gentileschi 1, Villastellone, negli orari di apertura della segreteria o 
visionando il sito www.unitrevillastellone.com

Referente: Renato Pittatore

FILOSOFIA
Docente: Prof. Rossi Elia – Insegnante IIS " Norberto Bobbio" 

Carignano
Luogo: Scuola Media, Via Gentileschi, 1
Date: 3 lezioni a partire dal 8 novembre 2022
Orario: Martedì, dalle ore 17,00 alle ore 19,00

Cos'è  la felicità: tra filosofia e vita quotidiana.

1. Ma chi  era Epicuro? L'  idea di  felicità  nella filosofia dell'Età
Antica.

2. La strategia di Spinosa può  essere d'aiuto nella ricerca della
felicità?  L'idea  di  felicità  nella  filosofia  dal  Medioevo  all'Età
Moderna

3. Freud  ha  visto  giusto?  L'idea  di  felicità  nella  filosofia
dell'Età Contemporanea

La partecipazione al corso è gratuita. Gradita l’iscrizione.

Referente: Daniela Giampietro

http://www.unitrevillastellone.com/
http://www.unitrevillastellone.com/


AREA CONCORSI, LETTERARIA, LINGUISTICA e STORICA

IN PENSIONE SI LEGGE
Docente: Scrittore Massimo Tallone
Luogo: Scuola media, Via A. Gentileschi, 1
Date: 2 incontri  16 novembre 2022 e il 18 gennaio 2023
Orario: Mercoledì, dalle ore 17,00 alle ore 18,30 

Durante  ogni  incontro  Massimo Tallone  suggerirà  un  percorso  di  due
letture legato a due temi e illustrerà le ragioni di interesse, di piacere e di
arricchimento per ognuno dei libri trattati.
Il corso si rivolge a tutti coloro che hanno desiderio di avere una mappa e
un itinerario di letture, e in particolare alle persone che dopo una vita di
lavoro  sentono  il  bisogno  di  ricollegarsi  al  patrimonio  narrativo
dell’umanità.
Programma di letture:
Primo incontro

 Il piacere dell’ozio: Pian della Tortilla, J. Steinbeck

 La pazienza: Il vecchio e il mare, E. Hemingway

Secondo incontro
 Il viaggio, le terre lontane: L’isola del tesoro, Robert L.Stevenson

 Le forme dell’amore: Un amore, Dino Buzzati

La partecipazione è gratuita. Gradita l’iscrizione.

Referente: Clara Domenino

LETTERATURA INGLESE
Docente: Prof.ssa Sara Bauducco
Luogo: Scuola Media, Via  Gentileschi, 1
Date:  tre incontri il 14 novembre 2022, il 13 febbraio, 13 marzo 2023
Orario: Lunedì, dalle ore 17,30 alle ore 19,00

In questi tre incontri Sara Bauducco ci parlerà:

1. Il mito di Shakespeare dal 1500 ad oggi: il legame tra il bardo
inglese  e  il  cinema passando  dal  teatro  alla  pubblicità  e  alla
musica.                                                         

Una  lezione  per  avvicinarsi  al  poeta  drammaturgo  William
Shakespeare, ritenuto il padre della lingua inglese moderna e autore
di capolavori conosciuti in tutto il mondo (Romeo e Giulietta,  Amleto,
Macbeth,  Re  Lear  solo  per  citarne  alcuni),  a  cui  dobbiamo
espressioni come “tutto è bene quel che finisce bene” e “un cuore
d’oro”  e  che  -  attraverso  le  sue  opere  teatrali  –  continua  ad
influenzare la cultura moderna. 

2. Il mare nella letteratura inglese: elemento che seduce, tradisce e
trasforma.                                                         

L’uomo è sempre stato attratto dalla forza del mare e la letteratura è
ricca  di  storie  che  raccontano  amore  per  i  viaggi  sull’acqua,
naufragi,incontri  con  balene  e  approdi  in  nuove  terre.  Un  breve
percorso per lasciarsi  affascinare da grandi opere di  narrativa che
hanno come protagonista il mare-: da Capitani coraggiosi di Kipling a
Il  vecchio e il  mare di Hemingway,  da  Moby Dick di Melville  a  La
linea d’ombra di Conrad.

3. L’Italia vista attraverso il racconto di scrittori Inglesi.

Un viaggio alla scoperta del Bel Paese raccontato in grandi romanzi:
in Friuli Venezia Giulia e sul Lago Maggiore con  Addio alle armi di
Hemingway,  a  Bologna  con  Il  broker di  Grisham,  a  Firenze  con
Camera con vista di Forster e nella campagna intorno a Cortona con
Sotto il sole della Toscana di Frances Mayes, a Roma con Angeli e
demoni Dan Brown,  a Pompei con Robert  Harris,  in  Puglia  con  Il
castello di Otranto di Walpole, nel messinese con Romanzo siciliano
di Ann Radcliff e infine in Sardegna con Lawrence.

La partecipazione è gratuita. Gradita l’iscrizione.

Referente: Clara Domenino



AREA CONCORSI, LETTERARIA, LINGUISTICA e STORICA

LINGUA FRANCESE
Docente: Sig.ra Florence Pérou
Luogo: Scuola media, Via A. Gentileschi, 1
Date: 14 lezioni a partire dal 7 febbraio 2023 
Orario: Martedì, dalle ore 17,30 alle ore 19,00

Il corso si rivolge agli studenti che già hanno frequentato le lezioni nei
precedenti  anni  accademici  ed  ai  nuovi  iscritti  2022-2023  che  la
docente avrà cura di inserire nel gruppo.
Il corso verrà attivato se gli iscritti saranno più di 5.
E’ richiesta una partecipazione alle spese, all’atto dell’iscrizione, di €
30.

Referente: Daniela Giampietro

LINGUA INGLESE BASE
Docente: Prof.ssa Giorgia Moro
Luogo: Scuola media, Via A. Gentileschi, 1
Date: 15 lezioni, a partire dal 7 novembre 2022
Orario: Lunedì, dalle ore 18,00 alle ore 19,30

Il corso si rivolge a chi si avvicina allo studio della lingua inglese per la
prima volta o a chi, avendola studiata anni fa, vorrebbe rinfrescarne la
conoscenza, partendo da semplici nozioni di base.

Il materiale sarà fornito dall’insegnante.

Il corso sarà attivato, se gli iscritti saranno più di 8. 

E’ richiesta una partecipazione alle spese, all’atto dell’iscrizione, di €
30.

Referente: Laura Trossero



AREA CONCORSI, LETTERARIA, LINGUISTICA e STORICA

CONOSCERE TORINO: città verde e delle acque  
Docente: Prof.ssa Irma Genova
Luogo: Scuola Media, Via Gentileschi, 1
Date: 2 lezioni  a partire dal 14 aprile 2023
Orario: Venerdì, dalle ore 17,30 alle ore 19,00

Il corso si svolgerà in due incontri per continuare la serie: “Conoscere
Torino”.

1. incontro: Torino, città verde
2. incontro: Torino, città d’acque

A coronamento delle conoscenze acquisite in aula, proponiamo 
un’uscita in Torino, al Parco del Valentino.

La partecipazione è gratuita. Gradita l’iscrizione.

Referente: Graziella Lanfranco

CONOSCERE TORINO: la città silenziosa  
Docente: Prof.ssa Irma Genova
Luogo: Scuola Media, Via Gentileschi, 1
Date: 1 lezione,  il 28 aprile 2023
Orario: Venerdì, dalle ore 17,30 alle ore 19,00

Nei cimiteri ritroviamo i personaggi che hanno fatto la storia della città.
Per continuare la serie: “Conoscere Torino”, Irma Genova parlerà del
cimitero  Monumentale  di  Torino,  considerato  uno  dei  cimiteri
monumentali più importanti d’Italia e uno dei più ricchi di arte e storia 

A coronamento delle conoscenze acquisite in aula, proponiamo una 
visita in loco, con una guida professionista. Il Monumentale, come 
dice la parola, è pieno di gioielli artistici e di storia della Torino che fu.

La partecipazione è gratuita. Gradita l’iscrizione.

Referente: Graziella Lanfranco

GLI EGIZI 
Docente: Sig. Franco Brussino
Luogo: Scuola Media, Via Gentileschi, 1
Date: 3 lezioni a partire dal 3 novembre 2022
Orario: Giovedì, dalle ore 16,30 alle ore 18,00

Il Signor Franco Brussino proporrà le seguenti lezioni:

1. I geroglifici questi sconosciuti
2. Bibbia e Antico Egitto 
3. Potenza e splendore della Diciottesima Dinastia  

La partecipazione al corso è gratuita. Gradita l’iscrizione.

Referente: Daniela Giampietro



AREA CONCORSI, LETTERARIA, LINGUISTICA e STORICA

STORIA DELLA MUSICA ITALIANA (non son solo canzonette E. 
Bennato)
Docente: Dott. Attilio Recupero
Luogo: Scuola media, Via A. Gentileschi, 1
Date: 2  lezioni, a partire 14 marzo 2023
Orario: Martedì,  dalle ore 16,30 alle ore 18,00

Il docente illustrerà :
Mina dal suo esordio al ritiro dalle scene.
Gli ascolti in aula saranno intervallati dall'esposizione da aneddoti di 
vita della famosissima cantante.

La partecipazione al corso è gratuita. Gradita l’iscrizione.

Referente: Daniela Giampietro

AREA AREA 
DIRITTO  FINANZA DIRITTO  FINANZA 
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AREA DIRITTO FINANZA, SCIENZE MEDICHE, NATURALI, SOCIALI 

PILLOLE DI DIRITTO PRIVATO
Docente: Avv. Marco Arena 
Luogo: Scuola Media, Via Gentileschi, 1
Date: 3 conferenze,  a partire dal 17 gennaio 2023
Orario: Martedì, dalle ore 20,30 alle ore 22,00

Si prevede un ciclo di  incontri,  in cui  verranno trattati  argomenti  di
attualità  giuridica,  attinenti  ad  esempio  al  diritto  di  famiglia,  alle
successioni,  alla  tutela  dei  consumatori.  Gli  interventi,  tenuti  da
qualificati  professionisti,  avranno  comunque  carattere  divulgativo  e
taglio pratico e potranno, quindi, soddisfare le curiosità di tutti.

La partecipazione è gratuita. Gradita l’iscrizione.

Referente: Marisa Occhetto

EDUCAZIONE FINANZIARIA: perché è utile avere una maggiore cultura
finanziaria
Docente: Dott. Francesco Paese
Luogo: Scuola media, Via A. Gentileschi, 1
Date: 5 lezioni a partire dal  16 novembre 2022
Orario: Mercoledì, dalle ore 17,00 alle ore 18,30

Una maggiore cultura sulle scelte finanziarie,  come evidenziato dall’ultimo
Report Consob 2021, migliora la capacità di risolvere efficacemente problemi
di  carattere  economico-finanziario  (financial  self-efficacy);  permette  di
pianificare  le  proprie  esigenze  previdenziali  e  di  cura  in  quanto  sta
diventando una responsabilità individuale e non più pubblica (welfare State);
aiuta  a  far  fronte alla  propensione a provare  disagio  nella  gestione delle
finanze  personali  (ansia  finanziaria);  evita  che  la  bassa  fiducia  negli
intermediari finanziari, possa esporre a errori comportamentali.

L’obiettivo del corso sarà:
 Fare acquisire una maggior consapevolezza dei rischi e opportunità

delle scelte finanziarie 
 Tutelare il patrimonio famigliare 
 Evitare gli errori più comuni nella gestione del patrimonio 
 Ottenere il benessere economico del risparmiatore.

Durante  i  cinque  incontri  (sia  in  sede  che  online),  il  docente   tratterà  i
seguenti argomenti: 

1. Finanza  comportamentale:  dalla  paura  del  Covid-19,  all’inflazione,
alla guerra. Quali sono i protocolli comportamentali da adottare, cosa
ci insegnano le crisi? 

2. Cosa è il rischio? Come gestirlo? Elementi di valutazione dei rischi
finanziari e non solo. 

3. Patrimoniale,  inasprimenti  fiscali,  successioni:  le strategie difensive
ed i vantaggi di una corretta pianificazione, aggiornamenti ad oggi e
prospettive. 

4. Blockchain, Metaverso e crypto: cosa sono e perché serve almeno
essere informati. 

5. Il «fai da te», la banca tradizionale o il consulente finanziario? Cosa
scegliere  a  seconda  dei  casi,  come  selezionare  e  quali  servizi
attendersi. 

La partecipazione al corso è gratuita. Gradita l’iscrizione.
Referente: Marisa Occhetto



AREA DIRITTO FINANZA, SCIENZE MEDICHE, NATURALI, SOCIALI 

SALUTE  

1. Conferenza del Dott. Giuseppe Cavallero (farmacista) sul tema:  
"Omeopatia e patologie stagionali da raffreddamento”.
Lunedì 24 ottobre 2022,  ore 17,30 – Scuola media

2. Conferenza della Dott.ssa Marina Antolini (cardiologa), sul tema:
“Fibrillazione atriale”

Giovedì 24 novembre 2022, ore 17,30 – Scuola media 

3. Conferenza del Dott. Alberto Romagnolo (neurologo) sul tema:  
"Malattie neuromuscolari”.
Martedì 29 novembre 2022,  ore 17,30 – Scuola media

4. Conferenza  della  Dott.ssa   Filomena  Savoia  (Psicologa
Psicoterapeuta) sul tema:  
“Abbiamo attraversato la tempesta del Covid con RISOLUTEZZA e
con la FORZA dell'unità tra noi e la forza di ognuno. Adesso che la
CALMA è tornata, ci meritiamo un po' di SERENITÀ "
Martedì 13 dicembre 2022,  ore 17,30 – Scuola media

5. Conferenza  della  Dott.ssa  Cristina  Miceli  (geriatra),  sul  tema:
“Come mantenere una mente attiva e presente”.
Mercoledì  8 Febbraio 2023, ore 17,30 – Scuola media

6. Conferenza del Dott.ssa Giulia Pognant (oculista) sul tema: 
“La secchezza oculare: una patologia sottovalutata”
Giovedì 2 marzo 2023, ore 17,30 – Scuola media

7. Conferenza del Dott. Lorenzo Ingignoli (fisioterapista) sul tema: 
“Esercizio fisico per la terza età”
Mercoledì 22 marzo 2023, ore 17,30 – Scuola media

8. Conferenza  della  Dott.ssa  Loredana  Zingaro  (ginecologa),  sul
tema:  “Patologie  benigne  e  maligne  della  pelvi  (fibromi,
endometriosi, polipi, tumori) e della mammella” 
Giovedì  6 Aprile 2023, ore 17,30 – Scuola media

./.

./. segue SALUTE

9. Conferenza  della Dott.ssa Chiara Depetris ( biologa nutrizionista)
sul tema :
"Prova  costume  ovvero  come  impostare  un  corretto  piano
alimentare moderatamente ipocalorico in vista dell'estate”
Mercoledì  19 Aprile 2023, ore 16,00 – Scuola media

10.Conferenza del  Dott.  Massimo Campanella  (dentista) sul  tema:
“L’odontoiatria all’inizio del terzo millennio”
Martedì 9 maggio 2023, ore 17,30 – Scuola media.

11.Conferenza del  Dott.  Valerio Poggio,  gastroenterologo sul  tema:
“Le patologie chirurgiche della tiroide”
In data da destinarsi – Scuola media

Referente: Graziella Lanfranco  



AREA DIRITTO FINANZA, SCIENZE MEDICHE, NATURALI, SOCIALI 

SICUREZZA ALIMENTARE NEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
Docente: Dott. Mario Gobetto
Luogo: Scuola Media, Via A. Gentileschi, 1
Date:  2 lezioni a partire dal 7 febbraio 2023
Orario: Martedì, dalle 17,30 alle 19,00

In questi due incontri il dott. Mario Gobetto affronterà i seguenti 
argomenti:

a) Zoonosi: malattie e/o infezioni che vengono trasmesse dagli animali
all’uomo.  Il contagio può avvenire direttamente o indirettamente, ad
esempio,  con  il  contatto  con  animali  infetti,  mediante  vettori
biologici (zanzare,  flebotomi,  zecche ecc.) o attraverso il  consumo
di  alimenti  contaminati da    microrganismi   o  dalle  loro
tossine     (  tossinfezioni).

b) Benessere  animale:   correlazione  tra  benessere  degli  animali  e
qualità e sicurezza alimentare
La  sicurezza  della  filiera  alimentare  è  direttamente  connessa  al
benessere degli animali, in particolare nel caso di animali allevati per
la produzione di  alimenti,  dati  gli  stretti  legami tra benessere degli
animali, salute degli animali e malattie di origine alimentare. Fonti di
stress  e  condizioni  di  scarso  benessere  possono  avere  come
conseguenza negli animali una maggiore predisposizione alle malattie
trasmissibili, che può rappresentare un rischio per i consumatori. Le
buone prassi per il benessere degli animali non solo riducono inutili
sofferenze, ma contribuiscono anche a rendere gli animali più sani.

La partecipazione è gratuita. Gradita l’iscrizione.

Referente: Tonina Fioravanti

IL CANE – CONOSCERE I NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE
Docente: Dott.ssa  Maria Elisabetta Panero
Luogo: Scuola media, Via A. Gentileschi, 1
Date: 3 lezioni a partire dal 12 gennaio 2023
Orario: Giovedì, dalle ore 20,30 alle ore 22,00 

Durante le  tre lezioni si affronteranno i seguenti argomenti: 

1. le doti naturali del cane 
2. l'olfatto e gli altri sensi 
3. giochi e discipline a 6 zampe

La partecipazione è gratuita. Gradita l’iscrizione.

Referente: Tonina Fioravanti

https://www.my-personaltrainer.it/salute/tossine-batteriche.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/microrganismi.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/puntura-di-zecca.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/pappataci.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/zanzara-tigre.html
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TI AMO ….. IN TUTTE LE SPECIE DEL MONDO riproduzione e 
sessualità in natura
Docente: Prof. Claudia  Bordese
Luogo: Scuola Media, Via A. Gentileschi, 1
Date:  3 lezioni a partire dal 11 novembre 2022
Orario:  Venerdì, dalle  ore 17,30 alle ore 19,00
La riproduzione è l’atto vitale per eccellenza, l’obbiettivo finale che permette
ad una specie di permanere nel tempo e diffondersi nello spazio. Il desiderio
di tramandare i propri geni è la forza motrice nel mondo, e ogni specie vive
secondo le caratteristiche che l’evoluzione le ha ritagliato addosso. Non c’è
un comportamento migliore di un altro in termini assoluti, solo uno più adatto
degli altri alla situazione contingente.

Lezione 1:
Dalle  origini  della  vita,  la  moltiplicazione  asessuale  ha rappresentato  per
almeno due miliardi di anni l’unica opzione riproduttiva. La comparsa della
riproduzione ha accelerato l’evoluzione, ma al prezzo di un irrisolto conflitto
tra i sessi. Partendo da un dato oggettivo anche se ignorato, ovvero che tutti i
litigi, le incomprensioni e le lotte imputabili alle differenze tra i sessi esistono
ed esisteranno sempre solo perché gli spermatozoi sono molto più  piccoli
delle uova, è possibile esplorare le mille soluzioni adattive messe in campo
dalla  natura  per  mantenere  un  equilibrio  tra  i  sessi  e  garantire  la
sopravvivenza delle specie.

Lezione 2:
Per riuscire a consegnare ai posteri la propria identità genetica, la natura ha
messo in campo tutto il suo eclettismo. Innumerevoli strategie e sotterfugi,
compromessi vengono adottati per conquistare un partner, sconfiggere rivali,
allestire un’alcova, garantire un nido alla prole. Non esistono limiti. Da milioni
di anni gli animali esibiscono un repertorio sessuale vastissimo, ben oltre le
fantasie più proibite.

Lezione 3:
Scopriamo che in natura la vera trasgressione è la monogamia, e che anche
la famiglia allargata, l’adozione e la menopausa hanno un importante ruolo in
natura,  per  la  quale  la  vera  ricchezza  è  il  benessere  dei  figli  e  dei
consanguinei. E noi? Proviamo a rileggere la nostra natura animale, alla luce
della quale molti comportamenti trovano spiegazioni inaspettate.

Lezione anche on-line
La partecipazione è gratuita. Gradita l’iscrizione.

Referente: Clara Domenino

Il TEMPO E LA SUA MISURA. (dalla sabbia all'atomo)
Docenti: Dr. Gianni Baronetti, Prof. Nino Fanelli docente di scienze

al Liceo Monti di Chieri 
Luogo: Scuola media, Via A. Gentileschi, 1
Date:     3 lezioni, a partire dal 13 aprile 2023
Orario:  Giovedì, dalle ore 17,30 alle ore 19,00

Partendo da una riflessione sul concetto Tempo, si vedrà come esso
si è evoluto nel pensiero di alcuni scienziati; ciò fornirà lo spunto per
analizzare gli strumenti, anche da un punto di vista fisico, che nelle
varie  epoche  e  civiltà  sono  stati  impiegati  per  misurare,  con  una
precisione “necessariamente” sempre maggiore, tale grandezza fisica.
Nei tre incontri, in particolare, approfondiremo gli aspetti fisici e le 
curiosità riguardo i seguenti dispositivi:

·     Orologi a pendolo, Orologi al quarzo
·     Orologi atomici, Orologi solari.

Sono previsti momenti di semplici attività sperimentali finalizzati a 
comprendere come si perviene ad alcune leggi legate alla misura 
della grandezza Tempo.

Adatto a persone di tutte le età e grado di istruzione. Divertimento
assicurato 

La partecipazione è gratuita. Gradita l’iscrizione.
Referente: Graziella Lanfranco
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LE COSTELLAZIONI STORIA E MITO 
Docente:  Prof.  Nino  Fanelli  docente  di  scienze al  Liceo  Monti  di

Chieri 
Luogo: Scuola media, Via A. Gentileschi, 1
Date:     4 lezioni a partire da 2 febbraio 2023
Orario:  Giovedì, dalle ore 17,30 alle ore 19,00

Programma del secondo anno 
I incontro:

 Le  costellazioni circumpolari boreali a 45° lat. N. (Orsa minore,
Orsa  maggiore,  Giraffa,  Cassiopeia,  Cefeo,  Drago  e  Lince):
caratteristiche  astronomiche,  il  mito,  la  rappresentazione  della
costellazione  negli  Atlanti  celesti e  quella  del  mito in  arte  e
letteratura.

II incontro:
 Le  costellazioni  equatoriali  non zodiacali (Aquila,  Balena,  Cane

minore,  Eridano,  Idra,  Orione,  Sestante,  Serpente  ed  Unicorno):
caratteristiche  astronomiche,  il  mito,  la  rappresentazione  della
costellazione  negli  Atlanti  celesti  e  quella  del  mito  in  arte  e
letteratura.

III incontro:
 Le  costellazioni  boreali  prima parte (Andromeda,  Auriga,  Boote,

Cani  da  caccia,  Cavallino,  Chioma  di  Berenice,  Cigno,  Corona
boreale  e  Delfino):  caratteristiche  astronomiche,  il  mito,  la
rappresentazione della costellazione negli Atlanti celesti e quella del
mito in arte e letteratura.

IV incontro:
 Le  costellazioni  boreali  seconda  parte  (Ercole,  Freccia,  Leone

minore,  Lira,  Lucertola,  Pegaso,  Perseo,  Triangolo  e  Volpetta):
caratteristiche  astronomiche,  il  mito,  la  rappresentazione  della
costellazione  negli  Atlanti  celesti  e  quella  del  mito  in  arte  e
letteratura.

La partecipazione è gratuita. Gradita l’iscrizione.
Referente: Graziella Lanfranco 

ERBORISTERIA
Docente: Dott.ssa Elena Rossi
Luogo: Scuola media, Via A. Gentileschi, 1
Date: 3 lezioni a partire dal 17 Gennaio 2023
Orario: Martedì, dalle ore 16,30 alle ore 18,00

Dai tempi più  remoti l'uomo si cura con le erbe   e se vuole vivere in
salute secondo natura dovrà  tornare a farlo.
Ciclo di tre conferenze a cura della Dott.ssa Elena Rossi dai seguenti
argomenti:

1. Perché scegliere di curarsi con le erbe
2. Aloe Arborescens...quella vera!
3. Le mille virtù  del magnesio.

La partecipazione è gratuita. Gradita l’iscrizione.

Referente: Daniela Giampietro

PASSEGGIATA  BOTANICA  TRA  ERBE  COMMESTIBILI  E
MEDICAMENTOSE
Docente: Naturalista  Francesco Zanetti
Luogo: Partenza da Cascina Lai
Date: 1 lezione il 6 maggio 2023
Orario: Sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,30

A  primavera  una  passeggiata  per  i  prati  muniti  di  spirito
d’osservazione  è  quel  che  ci  vuole  per  scoprire,  quant’è  vario  e
abbondante questo ambiente. Il docente vi condurrà per erbe e non
solo, così da poter familiarizzare con esse, imparando quale nome dar
loro, quale ruolo ecologico hanno e quali sono i possibili usi una volta
raccolte.
Il punto di incontro sarà a Cascina Lai, per passare assieme un’intera
mattinata dedicata all’apprendimento esperienziale sul campo.
Oltre alla passeggiata, avremo alla fine, il  tempo di fare un ripasso
generale con i campioni raccolti.
Contributo a persona 15 euro più 5 per l’ingresso giornaliero all’oasi,
per un gruppo massimo di 15 persone.

Referente: Clara Domenino
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TU CHIAMALE, SE VUOI, EMOZIONI

La Dott.ssa Silvia Fersini ( counselor iscritto alla ACP con numero 576
ai  sensi  della  legge 4/2013) terrà una conferenza sulle modalità di
comunicazione.

Se le relazione sane e armoniose garantiscono il piacere e l'accordo
tra le persone, allora è importante sapere comunicare il proprio mondo
emozionale e, soprattutto, conoscerlo e rispettarlo.
Un percorso tra  sensazione,  emozione,  sentimento,  per ritrovare la
gioia  di  comunicare  e  conoscersi,  anche  quando  non  siamo
assolutamente d'accordo con il nostro interlocutore.
Mercoledì 1 dicembre alle  ore 17,30 presso la  scuola media di via A.
Gentileschi.

Referente: Graziella Lanfranco
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CORSO BREVE DI TEORIA E SOLFEGGIO
Docente: Prof. Giuseppe Arena
Luogo: Scuola Media, Via A. Gentileschi, 1
Date: 12 lezioni a partire dal 2 novembre 2022
Orario: Mercoledì, dalle ore 20,15 alle ore 21,00   

Il  corso ha lo  scopo di  consentire  agli  appassionati  di  musica e di
qualsiasi  strumento  di  avvicinarsi  e  superare  quello  che  dai  più  è
considerato  un  difficile  e  noioso  ostacolo  al  passaggio  dallo
strimpellare ad orecchio al suonare davvero. 

In realtà le basi della teoria del solfeggio non sono così ostiche e con
un  minimo  di  costanza  e  passione  (anche  del  docente!),  si  può,
volendo,  accedere  in  tempo  ragionevolmente  breve  alle  nozioni
basilari, che consentono già di leggere e decifrare uno spartito e di
trasporlo sul proprio strumento, il che è già un primo grande salto di
qualità. In fondo ricordiamoci: “Fatti non foste a viver come bruti ma
per seguir virtute e canoscenza” (Dante Alighieri).

Il materiale didattico è a carico degli iscritti. 
Costo dell’iscrizione, come contributo alle spese,  € 15.

Referente: Marisa Occhetto

CORSO DI CHITARRA
Docente: Prof. Giuseppe Arena
Luogo: Scuola Media, Via A. Gentileschi, 1
Date: 12 lezioni a partire dal 2 novembre 2022 
Orario: Mercoledì, dalle ore 21,00  alle ore 21,45

Durante  il  corso  verranno  impartite  le  prime  nozioni  di  teoria  e
solfeggio, propedeutiche allo studio delle note sulle prime 4 posizioni
della  tastiera,  con  relativi facili  esercizi  tecnici  e  successiva
applicazione a brani musicali (canzoni).

Parallelamente, verrà iniziato lo studio degli accordi base.
E' necessario disporre del proprio strumento.

Materiale necessario:

 Strumento (chitarra)
 Quaderno a quadretti o pentagrammato (grande o piccolo)

Il materiale didattico è a carico degli iscritti. Costo dell’iscrizione, come
contributo alle spese,  € 15.

Referente: Marisa Occhetto
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ACQUERELLO
Docente: Prof. Ugo Spolverato
Luogo: Scuola Media, Via A. Gentileschi, 1
Date: 12 lezioni a partire dal 2 febbraio 2023
Orario: Giovedì, dalle ore 20,00 alle ore 22,00  

Approfondimento delle tecniche e modalità operative già utilizzate nel
precedente  corso;  in  particolare  si  potranno  sperimentare  tecniche
miste  in  cui  i  colori  ad  acquerello  vengono  utilizzati  insieme  ad
inchiostri: chine, stilografici, ecoline.  
Per  le  applicazioni  si  utilizzeranno  referenze  fotografiche  di  vari
soggetti: paesaggi, ritratti, nature morte.
Per  i  principianti,  oltre  ad  una  introduzione  storico-artistica  sulla
tecnica  dell’acquerello,  si  propongono  le  tradizionali  esercitazioni
nell’uso dei vari materiali e delle principali procedure tecniche.

E’ inoltre previsto un approccio, per chi fosse interessato, all'utilizzo di
altri strumenti e tecniche classici come le matite colorate e le tempere.

La partecipazione sarà  a  numero chiuso (massimo 15 persone).  Il
materiale necessario è a  carico degli allievi.
Costo del corso, come partecipazione alle spese, € 30.

Referente: Marisa Occhetto 

BIGIOTTERIA
Docente: Sig.ra Santina Petrachin
Luogo: Scuola Media, Via A. Gentileschi, 1
Date: 6 lezioni  a partire dal 8 novembre 2022
Orario: Martedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00

L'insegnante in questo corso proporrà la creazione di:
- Angioletto Swarovski
- Braccialetto di perle intrecciate
- Tecnica macramè per bracciali in cordino cerato

Si impegneranno due lezioni consecutive per ogni proposta.
L’insegnante procurerà: le perline Swarovski, le perle per bracciale e il
cordino cerato.
Le partecipanti dovranno munirsi autonomamente di:
un  paio  di  pinzette  piatte,  un  paio  di  pinzette  tonde,  un  paio  di
tronchesine,  filo  di  nailon  n.  25,  aghi  finissimi,  righello  cm.30,  due
mollette
In caso di difficoltà  a reperire quanto indicato, avvisando una settimana
prima  dell'inizio  del  corso  l'insegnante  potrà  procurare  gli  strumenti
richiesti per la creazione dei lavori di bigiotteria .
Il  numero  minimo  dei  partecipanti  è  di  8,  il  massimo  di  12,  a  cui  si
richiederà,  all’atto  dell’iscrizione,  un  contributo  spese comprensivo  del
materiale di 25 euro.     

Referenti: Antonietta Coraglia, Teresa Maria Procopi
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CREARE CON LA CARTA e ALTRO
Docente: Sig.ra Angela Soranzo  
Luogo: Scuola Media, Via A. Gentileschi, 1
Date: 3 lezioni, a partire dal 11 novembre 2022
Orario: Venerdì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Questo  corso  darà  spazio  alla  creatività  di  ogni  partecipante.  Si
potranno realizzare oggetti  e  composizioni  per  i  più  svariati  eventi:
Natale, feste e manifestazioni, regalini ecc...
Si creeranno eleganti ballerine, piccole renne, fiocchi e fiori decorativi,
a fine corso con maggiore esperienza un vaso di papaveri ( dal vaso,
all'erba, alle foglie, ai fiori).
Sarà un momento di piacevole aggregazione in allegria.

I  partecipanti  dovranno  munirsi  autonomamente  di:  forbici  ,  righello,
pistola  per  colla  a  caldo  con  ricarica,  vinavil  e  una  confezione  di
spugna per fiori finti, la carta sarà procurata dall’insegnante.

Il numero minimo dei partecipanti è di 8, il massimo di 12. 
La partecipazione al corso è gratuita. Necessaria l’iscrizione.

Referente: Laura Trossero

CREAZIONE BORSE DI FETTUCCIA
Docente: Sig.ra Santina Petrachin
Luogo: Scuola Media, Via A. Gentileschi, 1
Date: 6 lezioni a partire dal 9 marzo 2023
Orario: Giovedì, dalle ore 17,15 alle ore 18,45 

Lo scopo del  corso è quello di realizzare borse in cordino swam o
fettuccia. Per poter seguire le lezioni bisogna conoscere i punti base
dell’uncinetto: punto basso, punto alto, catenella.  

Il  primo  incontro  sarà  dedicato  alla  visione  dei  modelli  ed  alla
spiegazione dei materiali da usare per ciascun modello.

La partecipazione al corso è gratuita. Necessaria l’iscrizione.

Referenti: Antonietta Coraglia, Graziella Lanfranco

DECOUPAGE
Docente: Sig.ra Bruna Ferrero
Luogo: Scuola Media, Via A. Gentileschi, 1
Date: 6 lezioni a partire dal 2 novembre 2022
Orario: Mercoledì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Il  corso  propone  un  approccio  di  base  al  decoupage  ed  è  adatto
anche ai principianti. Si riprenderanno le tecniche già usate negli anni
passati,   sperimentando  anche  la  tecnica  del  decoupage  su  nuovi
materiali.

Durante la prima lezione la docente indicherà agli allievi il materiale
necessario per l’attività, che sarà a carico degli allievi.

La partecipazione al corso è gratuita. Necessaria l’iscrizione.

Referenti: Teresa Maria Procopi, Tonina Fioravanti
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MAGLIA, RICAMO ed UNCINETTO 
Docenti: Sig.re Gabriella Ceron, Domenica Nicola
Luogo: Scuola Media, Via A. Gentileschi, 1
Date: 16  lezioni,  a  partire dal 24 novembre 2022
Orario: Giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Verranno proposti  i  punti  base del  ricamo:  punto erba,  margherita,
croce,  assisi,  lanciato,  giorno,  quadro,  hardanger,  pieno,  ombra,
inglese, suisse. 
I  lavori  verranno  eseguiti  su  tessuti  di  cotone  o  misto  lino,  per
realizzare asciugamani, centri, ecc… secondo i gusti e le preferenze
delle partecipanti.
Il  corso propone anche alle allieve di  avvicinarsi  alla produzione di
pizzi, centri, bordi, tendine, ecc.., prodotti con l’arte dell’uncinetto.
Ogni partecipante dovrà essere munita di  stoffa in quantità idonea,
forbici, ago e filo da ricamo, metro da sarta, oltre ad un gomitolo di
cotone e di un uncinetto.
Anche per il lavoro a maglia si partirà dai punti di base, per passare al
punto coste, traforato e altri punti fantasia.
Si  impareranno aumenti  e  diminuzioni  per  la   creazione di  maglie,
sciarpe, berretti, scarpine ed altri capi di abbigliamento. Il tutto anche
con l’ausilio di riviste specializzate.
Ogni partecipante dovrà essere munita di un gomitolo di lana o cotone
e ferri del numero adeguato al filato scelto.

La partecipazione al corso è gratuita. Necessaria l’iscrizione.

Referenti: Antonietta Coraglia, Graziella Lanfranco

TAGLIO E CUCITO
Docente: Sig.ra Santina Petrachin
Luogo: Scuola Media, Via A. Gentileschi, 1
Date: a partire dal 17 ottobre 2022 fino a fine maggio
Orario: Lunedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Il corso di taglio e cucito prevede, nella prima ora la realizzazione di
tre  cartamodelli  base  su  misura  corpetto,  gonna,  pantalone;  nella
seconda ora la messa in pratica delle esperienze acquisite, in modo
anche  personalizzato,  secondo  le  esigenze  delle  allieve.  Oltre  al
confezionamento del capo, si imparerà a modificarlo e a ripararlo.

Il  numero minimo dei partecipanti è di 8, il  massimo di 12, a cui si
richiederà,  all’atto  dell’iscrizione,  un  contributo  spese  simbolico  di
€ 30.

Referenti: Antonietta Coraglia, Teresa Maria Procopi
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LA PASTA, STORIE DI ACQUA E FARINE
Docenti: Sig.ra Virano Roberta
Luoghi:  K-nnone, Via Chieri 1
Date: 3 lezioni a partire dal 12 Aprile 2023
Orario: Mercoledì, dalle ore 20,30 alle ore 22,00

La pasta fresca è una delle pietre miliari della tradizione culinaria italiana
ed è un argomento alla portata di tutti… purché si muovano i passi giusti.
In  questo  ciclo  di  tre  lezioni  verranno  svelati  trucchi,  consigli  e
suggerimenti  su  come  preparare  la  pasta  della  tradizione:  tagliatelle,
trofie, orecchiette e cavatelli,  a partire dalla manipolazione delle farine
con “farine speciali” e legumi.
La partecipazione è a numero chiuso, massimo 8 persone. 
All’atto dell’iscrizione, si richiederà ai partecipanti al corso un contributo di
€  30  a  copertura  del  costo  della  materia  prima  e  della  stampa  delle
dispense.
Referente: Clara Domenino

DAL PANETTIERE
Docente: Sig. Fabrizio Urbani
Luogo: Scuola Media, Via A. Gentileschi, 1
Date:  1 lezione, il 19 gennaio 2023 
Orario: Giovedì, dalle ore 21,00 alle ore 22,30

Incontro serale con Fabrizio Urbani che ci ingolosirà con:“La colazione:
dal croissant dolce e salato alle brioches vegane”.
La partecipazione al corso è gratuita. Necessaria l’iscrizione.

Referente: Renato Pittatore

INTAGLIO LEGNO A PUNTA DI COLTELLO SCUOLA VALDOSTANA
Docente: Sig. Fausto Giovannetti
Luogo: Scuola media, Via A. Gentileschi, 1
Date: a partire dal 7 novembre 2022 fino a fine maggio
Orario:  Lunedì, dalle ore 20,30 alle ore 22,00

Il  corso  prevede  l’approfondimento  delle  tecniche  dell’intaglio  già
trattate nel precedente anno, con l’introduzione dei primi rudimenti di
scultura.

Per i  nuovi iscritti  si  propongono le nozioni per la preparazione dei
disegni  geometrici  da  intagliare  e  saranno  forniti  coltelli  per  la
lavorazione del legno, in seguito sarà indicato l’indirizzo di un negozio
specializzato dove poterli acquistare. 

II costo del corso, come partecipazione alle spese, sarà di € 30 

Referente: Daniela Balbo
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INTRECCIO VIMINI 
Docente: Sig. Luigi Mattiauda
Luogo: Scuola Media, Via A. Gentileschi, 1
Date: 4 lezioni, a partire dal 3 marzo  2023
Orario: Venerdì, dalle ore 20,30 alle ore 21,30

Il corso si prefigge di trasmettere l’antica arte dell’intreccio dei vimini,
che è quasi certamente la prima tecnica artigianale ideata dall’uomo,
e anche quella più diffusa geograficamente, in tutte le latitudini e fra
tutti i popoli. Il suo fascino, unico da millenni, sta nel costruire, quasi
creare, con del materiale povero, spesso di scarto come le ramaglie
della potatura,  oggetti  che racchiudono oltre  all’utilità,  anche l’estro
dell’artigiano.
A  differenza  di  molte  altre  attività  artigianali  che  nel  tempo  sono
andate meccanizzandosi, al momento non esistono infatti macchine in
grado di produrre da sole cestini.
Durante le lezioni i partecipanti si cimenteranno nella realizzazione di
un piccolo cesto. Il docente indicherà agli allievi gli attrezzi necessari
all’attività. 
L’iscrizione al corso è gratuita, mentre il materiale didattico è a carico
degli iscritti, che dovranno essere al massimo 7.

La partecipazione al corso è gratuita. Necessaria l’iscrizione.

Referente: Daniela Balbo

CONOSCIAMO IL NOSTRO TELEFONINO
Docente: Ing. Simone Giuliani
Luogo: Scuola Media, Via Gentileschi, 1
Date: 8 lezioni, a partire dal 4 novembre 2022
Orario: Venerdì, dalle ore 20,30 alle ore 22,00
Il corso, il cui scopo è di  usare al meglio il nostro piccolo computer
tascabile, tratterà i seguenti argomenti:

 Differenza  tra  computer  e  “telefonino”:  cosa  fare  con  uno  e
cosa fare con l’altro.

 L’evoluzione del telefono: i “telefonini” attuali e le loro tipologie:
non smartphone, smartphone (android/apple).

 Nota sui “telefonini” schede dual sim
 Il  “telefonino”,  le  sim  e  la  copertura  internet  e  gsm.  Scelta

dell’operatore e lo storage (schedine SD)
 Inizializzazione di un  “telefonino”: a cosa serve un account di

posta google.
Una sezione per ogni cosa:

 Telefonare - Navigare in internet - La Posta Elettronica - Foto e
Video -  le App: come installarle - Whatsapp e Telegram -  i
Social - Sicurezza: servizi a pagamento non richiesti, ecc.

Durante  la  lezione  è  utile  portare  il  proprio  “telefonino”  poiché  si
faranno prove pratiche,  impareremo a fare una copia della  rubrica,
mandare e ricevere mail,  gestire lo spazio sul nostro “telefonino”, a
salvare le foto e i video sul computer e molto altro.
Come appendice sarà indicato dove trovare aiuto (siti/canali youtube).
Il corso si terrà con un minimo di 6 persone e con un massimo di 10. 
II costo del corso, come partecipazione alle spese, sarà di € 30.
Nel caso avessimo richieste oltre le 10 persone sarà possibile allestire
un secondo corso a partire dal mese di gennaio 2023.

Referenti: Martino Ferroglio  – Renato Pittatore



AREA  LABORATORI TECNOLOGICA

FOTOGRAFIA 
Docente: Stefano Cantù 
Luogo: Scuola media - Via A. Gentileschi 1
Date: 7 lezioni nei primi mesi del 2023
Orario: Martedì, dalle ore 20,45  

I contenuti del corso saranno modulati in base alle conoscenze e alle
aspettative manifestate dai partecipanti durante primo incontro aperto
a tutti.
Si  potrà  spaziare  dalle  tecniche  di  base  alla  post  produzione,
passando per le regole di composizione delle immagine.

Sarebbe  opportuno  che  ognuno  potesse  disporre  di  un  computer
portatile  in  modo  da  poter  elaborare  con  maggiore  serenità  le
immagini durante le lezioni.
Le prenotazioni, obbligatorie, dovranno essere effettuate in segreteria.
Il corso si terrà con un minimo di 8 persone e con un massimo di 12. 

II costo del corso, come partecipazione alle spese, sarà di € 40.
Referente: Roberto Allegrezza.
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AREA  BENESSERE PSICOFISICO

BALLI DA SALA E LISCIO TRADIZIONALE 
Docente: Domenico Martino Maestro diplomato A.N.M.B./MIDAS 
Iscritto albo nazionale tecnici A.S.C.
Luogo: Palestra Scuola elementare
Date: 24 lezioni, a partire dal 21 ottobre 2022 
Orari: Venerdì, dalle ore 21,30 alle ore 22,30

Le lezioni, della durata di un’ora proporranno le seguenti discipline:
Mazurca,  Valzer  lento,  Tango,  Fox-trot,  Polka,  Valzer  brillante,  e
Valzer viennese..
Per un corretto svolgimento del corso, eventuali inserimenti successivi
alle prime lezioni  saranno possibili  previa richiesta sia in segreteria
che al docente. 

Le iscrizioni saranno effettuate a coppia di dama e cavaliere.

Le lezioni si attiveranno con un minimo di 12 partecipanti.
Il costo del corso, come partecipazione alle spese, è di € 70.

Referente: Renato Pittatore

BALLI DI GRUPPO
Docente: Domenico Martino Maestro diplomato A.N.M.B./MIDAS 
Iscritto albo nazionale tecnici A.S.C.
Luogo: Palestra Scuola elementare
Date: 24 lezioni, a partire dal 21 ottobre 2022  
Orari: Venerdì, dalle ore 20,30 alle ore 21,30

Le lezioni, della durata di un’ora sono aperte anche a chi non è in coppia.
Agli  amanti  della  musica  e  della  danza,  il  maestro  propone i  balli  di
gruppo più comunemente suonati nei locali da ballo come :
la Pizzica, la Tarantella, il el Tiburon, la Cumbia, l’Alligalli, il Cico-
cico, inoltre in gruppo ci muoveremo con i passi del  Cha cha cha, del
Jive, della Salsa cubana e della Bachata.

Per un corretto svolgimento del corso, eventuali inserimenti successivi
saranno possibili previa richiesta sia in segreteria che al maestro. 

Le lezioni si attiveranno con un minimo di 12 partecipanti.
Il costo del corso, come partecipazione alle spese, è di € 70.

Referente: Renato Pittatore



AREA  BENESSERE PSICOFISICO

BALLO COUNTRY
Docente: Giorgio Parussa Maestro federale diplomato FIPD 
Luogo: Palestra Scuola elementare
Date: 24 lezioni a partire dal 20 ottobre 2022 
Orario: Giovedì, dalle ore 21,00 alle ore 22,00

La Country Dance è un genere di ballo che trae le sue origini dai balli
celtici per poi diffondersi all’inizio del ‘900 nel sud degli Stati Uniti, tra i
cowboys,  che  frequentavano  i  saloons.  Si  tratta  di   un  ballo  in
formazione, nel quale un gruppo di persone danza su una o più linee,
tutti rivolti da uno stesso lato, ed esegue le stesse coreografie nello
stesso tempo. La Country Dance è ballata su musica country-western.

Il  corso  è  rivolto  a  tutti  coloro  che vogliono  provare  questo
affascinante genere di ballo, non è necessario iscriversi in coppia.
Per un corretto svolgimento del corso, eventuali inserimenti successivi
alle prime lezioni, saranno possibili previa richiesta sia in
segreteria che al maestro. 

Le lezioni si attiveranno con un minimo di 10 partecipanti.
Il costo del corso, come partecipazione alle spese, è di € 70. 

Referente:  Renato Pittatore 

BALLO LATINO AMERICANO
Docente: Domenico Martino Maestro diplomato A.N.M.B./MIDAS 
Iscritto albo nazionale tecnici A.S.C.
Luogo: Palestra Scuola elementare
Date: 24 lezioni, a partire dal 17 ottobre 2022
Orari: Lunedì, ore 20,30 corso intermedio - ore 21,30 corso base 

Le lezioni, della durata di un’ora per ciascun corso, proporranno :
Bachata, Salsa cubana e Portoricana, Rueda, Kizomba.

Per un corretto svolgimento del corso eventuali inserimenti successivi
saranno possibili previa richiesta sia in segreteria che al maestro. 

Le iscrizioni saranno effettuate a coppia di dama e cavaliere.
Le lezioni  si  attiveranno con un minimo di  12 partecipanti  per ogni
corso.
Il costo del corso, come partecipazione alle spese, è di € 70.

Referente: Renato Pittatore



AREA  BENESSERE PSICOFISICO

GINNASTICA DOLCE
Docente: Prof.ssa Lara Longo
Date:    a partire dal 24 ottobre 2022  sino a fine maggio 2023
Orari:  Lunedì 2 turni: 18,15-19,00 / 19,15-20,00 (Palestra elementare)

Mercoledì 1 turno: 17,10-17,55 (Palestra Elementare)
Venerdì 2 turni: 18,15-19,00/19,15-20,00 (Palestra Elementare)

La ginnastica dolce  prevede esercizi graduali e mirati, che vanno ad agire
in maniera specifica su alcuni muscoli: l’obiettivo è allenare il corpo allo sport
senza  stressarlo  in  maniera  eccessiva.  Quindi,  vengono  eseguiti  in
serie: allungamenti, distensioni, stretching e addominali di vario genere che
vanno ad agire sulla flessibilità del tono muscolare e sulle articolazioni. Non
mancano  anche  movimenti  specifici  mirati  alla  distensione  della  colonna
vertebrale e dei muscoli del collo che spesso determinano irrigidimenti e mal
di schiena.
I benefici sono molteplici:

 tonificazione generale del corpo,
 correzione di posture scorrette, spesso causate dalle ore in ufficio di 

fronte al computer,
 maggiore flessibilità,
 benefici all’apparato cardio-circolatorio e respiratorio.

Il costo del corso, come contributo alle spese, è di € 70, per singolo turno.
Sarà possibile richiedere anche la frequenza bisettimanale (€ 130).
I partecipanti dovranno munirsi di asciugamano o materassino da ginnastica.
Il numero minimo di iscritti per turno è di 8 persone, il massimo è di 16.

Referente: Gaetano Gallo 

PILATES
Docente: Dott.ssa Valentina Bertello – diplomata in massofisio-

terapia
Date: 25 lezioni a partire da mercoledì 26 ottobre 2022 
Orari:  Mercoledì 2 turni: 18,15-19,05, 19,20-20,10,    (Palestra 

elementari)

Il metodo Pilates è un programma di esercizi che si concentra sui muscoli
posturali, cioè quei muscoli che sono essenziali a fornire supporto alla
colonna vertebrale.  Non si  rinforzano solo gli  addominali  ma anche le
fasce muscolari più profonde vicino alla colonna e intorno alla pelvi. 
Gli esercizi si eseguono sul tappetino a corpo libero (Pilates matwork) e
con l’aiuto di piccoli attrezzi (palla, ring, bastone).
I  principi  fondamentali  del  Pilates sono sei:  la  CONCENTRAZIONE, il
CONTROLLO,  il  BARICENTRO,  la  FLUIDITA’,  la  PRECISIONE  e  la
RESPIRAZIONE.

Il Pilates è rivolto a tutti, offre molti benefici, quali: correggere la postura e
l’allineamento,  promuovere  il  rilassamento  e  il  rilascio  della  tensione,
aiutare a mantenere in ottimo stato sia la struttura muscolare che quella
ossea.

La lezione durerà 50 minuti.

Il numero massimo di iscritti per corso è di 15 persone.
Il  costo del  corso,  come contributo alle spese,  è di  € 75,  per singolo
turno.

Referente: Laura Trossero



AREA  BENESSERE PSICOFISICO

YOGA I LIVELLO 
Docente: Dott.ssa Franciele Kavafara Pires
Luogo:    Palestrina Ludica, via Cossolo, 10 
Date:      15 lezioni a partire da 24 ottobre 2022
Orario:    Lunedì, dalle ore 18,15 alle ore 19,00

Yoga è una filosofia di vita, che ci aiuta nella ricerca dell’equilibrio e nell’unione
fra corpo, mente, emozioni e spirito e ci guida a migliorare lo stato di salute
generale e a raggiungere un benessere olistico
A livello fisico, lo Yoga ha come obbiettivo quello di rendere il corpo più agile,
forte e flessibile, a livello mentale, è di trovare un rilassamento e riuscire a vivere
il  momento  presente,  a  livello  emozionale,  è  trovare  un  equilibrio  dei  nostri
sentimenti e infine a livello spirituale, sentire l’unione e l’armonia con la vita e
l’universo.
Le  lezioni  hanno  uno  scopo  terapeutico,  iniziano  con  un  riscaldamento  del
corpo, osservazione del respiro e stretching, seguito da una breve meditazione.
Successivamente si passerà alla pratica degli Asana (posture) e movimenti, e
per ultimo un rilassamento completo.
Il corso è aperto, sia a chi ha già iniziato un percorso yogico sia a chi si avvicina
allo Yoga per la prima volta.

La lezione standard dura 45 minuti e inizia con un breve rilassamento.
L'allievo necessita di un tappetino e di una coperta calda, abiti comodi come una
tuta da ginnastica e calze pesanti e antisdrucciolo.  
Il numero massimo di iscritti per turno è di 8 persone
Si richiede un contributo spese di € 30.

Referente: Graziella Lanfranco

YOGA II LIVELLO – LA DIMENSIONE ENERGETICA
Docente: Dott.ssa Silvia Fersini
Luogo:    Palestrina Ludica, via Cossolo, 10 
Date:       20 lezioni a partire dal 26 ottobre 2022
Orario:    Mercoledì, dalle ore 20,15 alle ore 21,45

"Molte  migliaia  di  anni  fa  gli  yogi  esplorarono  la  profondità  del  loro  essere
utilizzando il loro corpo e la loro mente e da questa esperienza afferrarono che
l'uomo  è  composto  di  energia  o  Prana,  che  vibra  a  frequenze  diverse  per
formare il corpo fisico (Paramahansa Satyananda)".
Prana  è la  base della  vita,  e  questa  energia  si  manifesta  ed  è  controllabile
attraverso il respiro. La tradizione yogica tramanda la conoscenza della struttura
energetica  del  corpo  e  le  tecniche  per  conoscere,  risvegliare  ed  espandere
questa fondamentale dimensione umana.
Il  corso  approfondirà  le  tecniche  di  respirazione  e  la  descrizione  di  centri
energetici o Chakra. E' riservato a chi abbia già iniziato un percorso yogico e ne
conosca le basi.
La lezione standard dura 90 minuti e inizia con un breve rilassamento.
L'allievo necessita di un tappetino e di una coperta calda, abiti comodi come una
tuta da ginnastica e calze pesanti e antisdrucciolo.  
Il numero massimo di iscritti per turno è di 8 persone
Si richiede un contributo spese di € 35.

Referente: Graziella Lanfranco



AREA  BENESSERE PSICOFISICO

CHINESITERAPIA E MASSOTERAPIA
Docente: Dottoressa Elisabetta Casale
Luogo: Palestrina Sweet Gym, Via Cardellino 1
Date: da ottobre 2022
Orario e giorni: da concordare tra allievi e docente

Sono Elisabetta  Casale  Dottoressa Laureata in  Scienze Motorie,  Chinesiologa e
Massoterapista.
Utilizzo  la  Chinesiterapia  e  il  movimento  come terapia,  per  ristabilire  l’equilibrio
articolare e muscolare e stimolare la naturale auto-riparazione del corpo.
La  Chinesiterapia  ha  uno  scopo  antalgico,  (contro  il  dolore),  preventivo  e
correttivo,  .mira  al  raggiungimento  di  obiettivi  di  natura  sportiva,  rieducativa  e
preventiva ed è adatta a tutte le età, giovani, anziani, donne in gravidanza e post
parto.
Durante la  prima sessione verrà  eseguita  un’anamnesi  posturale  sia  statica che
dinamica, dalla quale verrà elaborato un programma specifico e personalizzato di
esercizi.
Le sessioni di Chinesiterapia potranno essere singole e di gruppo e avranno una
durata di 60 minuti circa.
I corsi proposti di Chinesiterapia:

 Personal Trainer

 Functional Circuit Training

 Esercizio Terapeutico

 Ginnastica Posturale

 Ginnastica Pre e Post Gravidanza

 Soft Mobility Workout

 Idrochinesiterapia (Ginnastica e rieducazione in acqua)

E’  molto  utile  durante  il  percorso  di  chinesiterapia,  associare  trattamenti  di
Massoterapia  (massaggi  terapeutici  con  prescrizione  medica)  e  massaggi
benessere e olistici, per aiutare il corpo ad assecondare il cambiamento in atto.
I trattamenti Terapeutici e Benessere proposti:

 Massaggio Miofasciale Connettivale

 Massaggio Decontratturante

 Massaggio Sportivo Pre-Post gara

 Massaggio Linfodrenaggio Vodder (post operatorio o trauma)

 Massaggio Olistico

 Massaggio per la donna in gravidanza

 Cupping Therapy (Coppettazione)

Per i soci UNI 3 verrà applicata una tariffa promozionale!
Per informazioni e conoscere le offerte:
Dott.ssa Elisabetta Casale 339/7270539 - Email: betti.cas7@gmail.com - @elynergy
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AREA TURISMO E CULTURA

PROGRAMMA DI MASSIMA 

NOVEMBRE – DICEMBRE 2022

 Centro Studi Beppe Fenoglio ad Alba con relativa visita dei
luoghi Fenogliani nelle Langhe.

 Capodanno 2022/2023 in Sicilia. 
Trascorreremo qualche giorno a cavallo del  capodanno tra il
paesaggio e la storia, sia se alloggeremo ad ovest (Trapani)
oppure ad est (Siracusa) della bellissima isola.

GENNAIO – FEBBRAIO –  MARZO 2023

 Múses  -  Accademia  Europea  delle  Essenze  presso
palazzo Taffini d’Acceglio a Savigliano.

 Regina Margherita - Palazzo Madama  
Margherita  di  Savoia  è  stata  la  prima regina dell’Italia  unita.
Impose il suo gusto ridondante nella moda e nella decorazione.

 Infini.to – Planetario di Torino (Pino Torinese).

APRILE – MAGGIO 2023

 Due giorni alla scoperta delle bellezze delle 5 terre.

 Torino – Il parco del Valentino con Irma Genova.

 Passeggiata  botanica  tra  erbe  commestibili  e
medicamentose. Partenza da cascina Lai 

 Vivai delle Commande a Carmagnola (fraz. Tuninetti).

 Il cimitero monumentale di Torino
 Tour  socio-culturale  di  fine  a.a.  Sempre nella  nostra bella

penisola quest’anno abbiamo pensato di visitare il Centro Italia.
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	Múses - Accademia Europea delle Essenze presso palazzo Taffini d’Acceglio a Savigliano.

