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XXVII° Anno Accademico

L’UNITRE

Sede di Cavour ringrazia :

Il Comune di Cavour –
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cavour –
La ProCavour - Il Centro Anziani
I docenti degli anni precedenti per la professionalità dimostrata
Coloro che hanno riconfermato la disponibilità o hanno accettato di far parte
del corpo docente per il corrente anno accademico
Gli associati-studenti per la fiducia e la partecipazione alle iniziative Unitre.
La Banca di Cherasco Agenzia di Cavour

IL SALUTO DEL PRESIDENTE
Ciao a tutti: soci, amici, simpatizzanti … insomma tutti.
Anche quest’anno, con un po’ di affanno, siamo pronti per il nuovo Anno Accademico 2019/2020.
In primis ringrazio il DIRETTIVO della nostra UNITRE, per l’impegno prestato gratuitamente per lo
svolgimento dei compiti necessari alla realizzazione e conduzione del percorso accademico.
Non posso dimenticare di salutare tutti gli iscritti che sono il motore della nostra sede e gli amici
sostenitori.
A tutti raccomando di seguire le istruzioni riportate nel libretto, dove troverete la programmazione
di corsi, laboratori, serate a tema ecc, augurandomi siano di vostro gradimento.
Dobbiamo difenderci dalle cose belle e brutte della nostra vita quotidiana, pertanto consiglio:
movimento, lettura, giochi, incontri, gite ecc… l’invito a stare insieme, raccontando anche le nostre
preoccupazioni, i nostri problemi, insomma come affrontare al meglio la vita di oggi, quindi
iscrivetevi all’UNITRE.
Un grazie particolare ai DOCENTI, che assiduamente e con entusiasmo ci aiutano con la loro
esperienza.
Ringrazio il SINDACO per la disponibilità e l’Amministrazione Comunale tutta.
Ringrazio la BANCA DI CHERASCO, filiale di Cavour, per il contributo dato alla realizzazione della
stampa del libretto dei corsi.
Invito tutti a partecipare ed a suggerire proposte e soluzioni per il futuro.
Un grazie sincero a TUTTI. Vi aspetto, se gradite.
Il Presidente Erio Vaira

IL SALUTO DEL SINDACO

Cultura ha un significato che passa dai gesti e dal tempo. Non riguarda il passato, o non
solamente, ma soprattutto l’imminente. E’ un participio futuro che contiene
la terra da cui deriva, la semina, la crescita, lo sviluppo. Essenzialmente è avere cura,
condividere, mettere in comune i pensieri e il nutrimento di cui abbiamo necessità tutti.
Creare collegamenti, legami, fare rete. Spargere semi che facciano nascere alberi, nutrirli di
sostanze buone, ossigeno, aria, colori, forme.
Allargare lo spazio e il tempo, rompere le barriere e scavalcare i confini.
Questo ha fatto e fa l’UNITRE di Cavour, nata ormai da decenni, ha seminato “cultura”
ha rotto barriere, ha creato condivisioni, ed ha “nutrito” la mente di tante persone.
Anche la simpatica iniziativa di premiare i giovani neo laureati ha l’obiettivo di creare
un link tra generazioni: sono “ponti” che uniscono e sostengono la nostra comunità.
Sono quindi ben lieto di porgere, per la prima volta e con grande orgoglio, il mio augurio e
quello dell'Amministrazione tutta, con l’incoraggiamento per questo nuovo anno accademico
unitamente ai complimenti per il lavoro svolto dal Direttivo e dai Docenti.
Sergio Paschetta
Sindaco

FINALITA’
Le finalità dell’Associazione sono quelle previste dall’art. 2 dello Statuto Nazionale e più
precisamente:
1. educare, formare, informare, fare prevenzione, promuovere la ricerca, aprirsi al
sociale, operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti
generazioni e quella attuale al fine di realizzare un ‘ “Accademia di Umanità”
che evidenzi “l’essere oltre il sapere”,
2. contribuire alla promozione culturale e sociale mediante l’attivazione di corsi,
laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività
predisponendo ed attuando iniziative concrete,
3. promuovere, sostenere ed attuare studi, ricerche ed altre iniziative culturali per
lo sviluppo permanente e ricorrente, per il confronto fra le culture generazionali
diverse.

COLLABORAZIONE
L’UNITRE collabora attivamente con l’Istituto Comprensivo di Cavour per la realizzazione del
Progetto “GENERAZIONINSIEME”

NOTIZIE GENERALI
Quota di iscrizione
La quota dell’anno accademico 2019/20 è fissata in € 35,00 e dà diritto alla frequenza di tutti i corsi, alla
partecipazione ad eventuali conferenze; € 20,00 per i familiari.

Per frequentare i corsi bisogna essere iscritti all’Unitre di Cavour.

Gli iscritti sono coperti da assicurazione.
Calendario Accademico
I corsi ed i laboratori si svolgono nel periodo ottobre 2019-aprile 2020, come da programma.

NORME DIDATTICHE ED ORGANIZZATIVE
Date, orari e numero delle lezioni potranno essere variati per esigenze organizzative o dei docenti; se
possibile le variazioni saranno comunicate tempestivamente.
Onde evitare spiacevoli lamentele, eventuali osservazioni per disguidi che dovessero verificarsi e che
potessero dare origine a malcontenti, devono essere inoltrate, per iscritto, al Consiglio Direttivo con lettera
firmata. Saranno gradite ed esaminate richieste di corsi che interessino gruppi di studenti.

I corsi saranno effettuati solo se verrà raggiunto il numero di 6 iscritti.
L’orario della segreteria è il seguente:
- martedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 in sede

CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente
Vice Presidente
Tesoriere
Vice tesoriere
Consiglieri
REVISORI dei CONTI

- giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 in sede

Presidente onorario
Maurino Catterina
Vaira Erio
Lamberto Miranda - Turina Maria Grazia
Ballari Rosa
Miletto Vincenzo
Fusero Bruno – Magnano Giovanni –Bellino Gian Carlo
Angelino Ausilia, Ribone Luigi, Perrone Rosa Maria

Programma dell’ANNO ACCADEMICO
2019-2020
Le conferenze e gli incontri aperti al pubblico
si svolgeranno nella sede UNITRE o nel Salone Comunale
I corsi, salvo diverse indicazioni, si terranno nella sede di Via Dante,7.

MOMENTI

SPECIALI

 INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2019/2020
e

FESTA NEOLAUREATI
In collaborazione con il Comune di Cavour

Sede UNITRE - Venerdì 25 Ottobre 2019 ore 21.00
Saluto delle autorità
Presentazione dei neolaureati e delle loro tesi
Rinfresco

 FESTA di NATALE per scambio di auguri
Lunedì 23 Dicembre ore 18.00
Serata allietata da canti

GENERAZIONINSIEME
“I NONNI RACCONTANO”
Progetto Unitre realizzato in collaborazione con il “Coordinamento Regionale UNITRE”,
l’Istituto Comprensivo di Cavour, il Comitato Genitori e la biblioteca comunale
OBIETTIVI: Conoscere il passato per capire-apprezzare il presente. Diventare consapevoli
del piacere di conversare con gli adulti. Attraverso lo scambio di esperienze, scoprire
somiglianze e differenze, gioie ed entusiasmi, ma anche impegni e fatiche.
Chi è interessato a raccontare le proprie esperienze agli alunni dei vari ordini di scuola, può
informare la Segreteria Unitre.
Si ringraziano tutti i docenti che collaborano all’iniziativa.
Referente: prof.ssa Catterina Angela Maurino

CORSI
CORSO DI INGLESE
Tutti i MARTEDI’ a partire da martedì 29 Ottobre 2019
Ore 15.00 – 16.30 primo livello;
ore 16.30 – 18.00 secondo livello
Docente: prof.ssa Vivien Bamforth

CORSO DI INGLESE turistico
Tutti i LUNEDÌ a partire dal 3 Febbraio al 23 Marzo
Ore 21.00 – 22.30

Docente: Corinne Balbo Cogno

CORSO DI FRANCESE
Ancora da definire – sarà comunicato in seguito

CORSO DI SPAGNOLO turistico
Tutti i LUNEDI’ a partire dal 3 Febbraio 2020 al 23 Marzo
Ore 16.30 – 18.00

Docente: Tiziana Triberti Borgna

EDUCAZIONE SANITARIA


RIFLESSOLOGIA PLANTARE
GIOVEDÌ 5 Dicembre ore 21.00

Serata introduttiva per conoscere meglio la riflessologia plantare, che
ha lo scopo di alleviare determinati disturbi in altre parti del corpo.
Relatrice: Peyrot Sonia, consulente in Naturopatia
OSTEOPATIA

GIOVEDÌ 6 Febbraio ore 21.00

Una serata finalizzata alla comprensione di un nuovo approccio per ritrovare la salute corporea.
Come è nata la scienza osteopatica, quando e da chi … Verrà spiegato come attraverso spinte,
trazioni, lavori fasciali trust e molto altro, si induce l’organismo a ritrovare spontaneamente la
funzionalità articolare perduta e non solo, per ottenere un percorso di autoguarigione da sempre
presente dentro di noi.
Relatore: Bartolomeo Davide Bertinetto, osteopata


FITOTERAPIA

GIOVEDÌ 12 Dicembre ore 21.00: le gemme invernali rappresentano un valido strumento di
prevenzione e cura delle normali e più frequenti patologie stagionali: raffreddori, influenze, otiti e
faringiti per tutte le fasi della vita con maggiore efficacia nella prima e nella terza età consentendo
una drastica riduzione dell'impiego di farmaci quali cortisonici ed antibiotici
GIOVEDÌ 19 Marzo ore 21.00: vene varicose, pesantezza agli arti inferiori, allergie primaverili
sono le più frequenti e ricorrenti patologie primaverili per le quali i preparati a base di gemme
rappresentano una rapida ed efficace arma terapeutica.
Relatore: dott. Pier Paolo Pilotti omeopata


DERMATOLOGIA

GIOVEDÌ 2 Aprile ore 21.00

Sole: benefici e danni
Relatore: dott. Iervolino dermatologo


SHIATSU

Filosofie della salute: MARTEDÌ 11 Febbraio 2020 ore 21.00
Zen-shiatsu, Yoga giapponese e auto massaggio cinese: MARTEDÌ 10 Marzo ore 21.00
Lo Shirin yoku (bagno di foresta), la meditazione camminata: MARTEDÌ 14 Aprile ore 21.00
Relatore: Alfredo Licata ricercatore olistico e operatore shiatsu


OTORINOLARINGOLATRIA

GIOVEDÌ: 23 Gennaio ore 21.00

L’UDITO: prevenzioni, problematiche e soluzioni
In serata ai partecipanti verrà dato un buono omaggio per un test udito
Relatore: dott. Bunino Emanuele


NEUROLOGIA

L’invecchiamento celebrale

GIOVEDÌ 23 e 30 Aprile ore 21.00

Relatore: dott. Andrea Cognazzo neurologo

MINICORSO DI DEGUSTAZIONE VINI
per curiosi e appassionati
GIOVEDI’ 5 e 12 Marzo 2020 ore 21.00

Degustazione di prodotti e vini tipici per curiosi e appassionati.
VAL.GIO: i cibi buoni e giusti per un futuro migliore
(coltivazione idroponica)
Coordinatore: Doriana Mensa Sommeiller

MINI CORSO DI LETTERATURA ITALIANA
GIOVEDÌ 7 – 14 – 21 – 28 Novembre
I PROMESSI SPOSI: struttura narrativa, tempo, luoghi e temi del romanzo.
Analisi dei capitoli e dei personaggi, con lettura di passi scelti.
Docente: prof. ssa Marisa Perassi

ITALIANO
GIOVEDÌ 16 – 23 – 30 Gennaio 2020,

6 – 13 – 20 – 27 Febbraio,

CAPIRE E FARSI CAPIRE: regole da conoscere e usare. La lingua italiana come
codice per comunicare.
Docente: prof.ssa Catterina Maurino

ATTIVITA’ MOTORIA
LUNEDI’ ore 16.00 – 17.00
VENERDI’ 14.45 – 15.45 a partire dal 28 Ottobre fino al 24 Aprile
Presso la Palestra Scuola Media
Coordinatrice: prof.ssa Anna Maria Aimone Ghione
Muoversi per il proprio benessere: ginnastica dolce per la presa di coscienza di sé e dei propri
movimenti con un lavoro basato sul rilassamento, sulla respirazione e sull’affinamento percettivo.

BALLI DI GRUPPO
LUNEDÌ 11- 18-25 Novembre, 2-16 Dicembre, 13-20-27 Gennaio

A cura di Maddalena Tonietta
Il ballo di gruppo esiste quindi da sempre, è un bisogno istintivo, è un modo di esprimersi, comunicare,
socializzare, non necessita di particolari abilità. I passi base sono semplici, chiunque si può cimentare in
questa disciplina che diventa movimento, divertimento, aggregazione. Il corso sarà strutturato tenendo conto
dei vari gradi di apprendimento dei partecipanti. A partire dai balli più semplici (Menehito, Lola Lolita, Tictac,) per proseguire con altri un po’ più impegnativi (Hully-gully, Tarantella, Polka) e continuare così fino
ad arrivare ai più complessi (Mambo, Cha-cha, Bachata, Anni 60).

REIKI
MARTEDI’8-15-22-29 Ottobre, 5-12-19-26 Novembre,
3-10-17 Dicembre, 7-21-28 Gennaio, 4-18-25 Febbraio,
3-17-24 Marzo,
7-21-28 Aprile alle 20.30
Il primo Martedì di ogni mese sarà presente la master Daniela Perotto, tutti gli altri Martedì il
gruppo sarà autogestito dai partecipanti.

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA
 SABATO 8-15-22-29 Febbraio ore 9.30-10.30 livello base
Coordinatrice: Maria Grazia Turina
 SABATO 7-14-21-28 Marzo ore 9.30-10.30 secondo livello
Coordinatore: Alessandro Galliano

SERATE A TEMA
 TRADIZIONI POPOLARI, FOLKLORE
e CULTURA
GIOVEDI’

9 – 16 Gennaio ore 21.00

 Il passaggio di Annibale e di Napoleone nelle nostre valli e nella nostra pianura tra
Storia e leggenda. Il peso non indifferente di quanto prospettato e conservato
nell’immaginario popolare, seppur non poche volte non rispettoso della vera storia accaduta
 Il lago alpino tra storia ed immaginario, accettazione e non accoglienza e riscoperta in
chiave turistica.
Alcune testimonianze sul tema, conservate e veicolate dalla leggenda, relative ad invasi ospitati nel
territorio del Monviso, in Val Po, Val Pellice, Val Germanasca, Val Chisone ed in Val Susa.
(Con supporto di immagini)

Relatore: prof. Diego Priolo
 COACHING

GIOVEDÌ 13 e 20 Febbraio ore 21.00

 Breve presentazione del metodo "Coaching"
 Teoria della definizione degli obiettivi personali con esercizio per i partecipanti
 Teoria della Piramide dei bisogni con esercizio per i partecipanti
 Come affrontare la gestione dello stato d'animo
 Riconoscere e gestire le proprie credenze
 Definizione del proprio piano d'azione

Relatrice: Lea Rahel Scheidegger

 SERATA ALL’OPERA
Relatore: Leonardo Crosetto

GIOVEDÌ 16 Aprile ore 21.00.

 INFORMAZIONI BANCARIE GIOVEDÌ 26 Marzo ore 21.00
SERATA finalizzata a chiarire l’utilizzo delle nuove normative e tutto
quanto inerente i nostri depositi bancari
Referente: MARTINO Monica: direttore UNICREDIT
Altre serate ancora da definire
saranno comunicate in seguito

LABORATORI
COMPOSIZIONE FLOREALE
LUNEDÌ 21 Dicembre, LUNEDÌ 30 Marzo

ore 21.00 in sede

Dopo il successo dei corsi precedenti, si continuerà a creare composizioni floreali e
non solo, utilizzando tutto ciò che la natura offre e la fantasia suggerisce
Coordinatrice: Graziana Priotto..

POMERIGGIO DI RELAX (cucito, maglia, carte, chiacchiere …)
Tutti i Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 a partire dal 5 Novembre fino 29 Aprile
Coordinatrici: Adele Giusiano e Bianca Agù

VISITE, ESCURSIONI E CONCERTI
 Domenica 6 Ottobre
CASTELLANIA – Il mito di Fausto Coppi
TASSAROLO – Azienda vitivinicola con degustazione

 In data da stabilire
A) Visita all’ affioramento di uranio di S. Romano, comune di Salbertrand (breve camminata in un prato).
B) Miniera di CUMBE SURDE, Ulzio, val Susa
C) Al ritorno, prima di Sestriere, breve visita ad un sito con rocce metamorfizzate (radiolariti)

 Serate al Teatro Silvio Pellico di Bagnolo P.te. Per prenotazioni rivolgersi in sede.

Nel corso dell’Anno Accademico 2019/2020 l’UNITRE organizzerà altre escursioni
didattiche, visite a musei o mostre, partecipazione a concerti ecc. che verranno
pubblicizzati di volta in volta nella bacheca all’ingresso della sede UNITRE e nella
vetrina del Centro Anziani in via G. Giolitti.
Chi è interessato troverà informazioni dettagliate in ufficio

Si ricorda che a tutte le manifestazioni e ai corsi precedentemente elencati
saranno coperti da assicurazione soltanto gli iscritti all’Unitre di Cavour per
l’anno accademico in corso

CALENDARIO DELLE LEZIONI
MATERIA

ORA

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

2 0 20

2019
LUNEDI'
ATTIVITA’
MOTORIA

16.00
17.00

BALLI DI
GRUPPO

20.45

SPAGNOLO

16.30
18.00

INGLESE
turistico
COMPOSIZIONE
FLOREALE
FESTA di
NATALE

28

4-11-18-25

2-9-16

13-20-27

11-18-25

2-16

13-20-27

3-10-17-24

3-10-17-24

3-10-17-24

20.45
22.00
21.00
23.00

9

18.00

23

2-9-16-2330

6-20

2-9-16-23

2-9-16-23

30

MARTEDI'

INGLESE
primo livello

15.00
16,30

5-12-19-26

3-10-17

7-14-21-28

4-11-18-25

3-10-17-2431

7-14-21-28

5-12-19-26

3-10-17

7-21-28

4-18-25

3-17-24-31

7-21-28

11

10

14

4-11-18-25

1-8-15-22-29

29
secondo livello
(Prof. Banforth)

16,30
18,00

REIKI

20.30

SHIATSU

21.00

8-15-22-29

MERCOLEDI’
POMERIGGIO DI
RELAX

15.00
17.00

6-13-20-27

4-11-18

8-15-22-29

5-12-19-26

2019
OTTOBRE

2020
NOVEMBRE

DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

GIOVEDI'
I PROMESSI
SPOSI

21.00

DEGUSTAZIONE
VINI

21.00

EDUCAZIONE
SANITARIA

7-14-21-28

5-12

21.00

5: Riflessologia
12: Fitoterapia

23: L’Udito

6: Osteopatia

16-23-30

6-13-20-27

9-16
prof. Priolo

13 e 20
Coaching

26
Informaz.
bancarie

10-17-24-31

7-14-21-28

6-13-20-27

8-15-22-29
Livello BASE

7-14-21-28
2° Livello

19:
Fitoterapia

2: Dermatologia
23: Neurologia
30: Neurologia

FRANCESE

ITALIANO
(Prof.Maurino)
SERATE A TEMA

15.30
17.00
21.00

VENERDI'
ATTIVITA'
MOTORIA

14.45
15.45

8-15-22-29

6-13-20

INAUGURAZIONE

ANNO
ACCADEMICO

21.00

25

SABATO
TEATRO

INFORMATICA

9.30
10.30

16 Serata
all’Opera

