UNITRE
Buttigliera Alta
Saluto del Presidente
Siamo davvero giunti alla conclusione dell’anno
accademico 2021/22 ed è il momento di guardarsi
indietro.
Il nuovo Direttivo dell’Unitre ha dovuto
affrontare una situazione ancora legata agli effetti
della pandemia: calo delle iscrizioni, timore degli
assembramenti, necessità di controlli continui.
Nonostante ciò i corsi sono iniziati e, seppur con
qualche interruzione, sono stati portati a termine.
Tutto ciò ha richiesto lavoro, impegno, attenzione
ed a volte ha comportato qualche errore, di cui mi
scuso personalmente.
Pertanto ringrazio innanzitutto i membri del
Direttivo precedente, che hanno messo a
disposizione la loro esperienza, e quelli di nuova
nomina, che hanno dovuto affrontare la difficoltà di
inserirsi in un mondo nuovo;
ringrazio tutti i docenti, che hanno prestato la
loro opera anche quando si sono trovati con
pochissimi allievi;
ringrazio i collaboratori esterni, i quali hanno
fornito un prezioso contributo organizzativo;
ringrazio i coordinatori dei corsi, che ci hanno
aiutato nella gestione delle attività.
In ultimo, ma non in ordine di importanza,
ringrazio tutti i Soci che in questi ultimi due anni
hanno creduto nell’Unitre e si sono iscritti,
nonostante le incertezze sulla realizzazione dei
corsi: grazie a voi l’Unitre di Buttigliera Alta è
sopravvissuta.
Abbiamo molti progetti per il prossimo anno e
confidiamo che la situazione sanitaria ci permetta
di offrire molte attività e di veder crescere la
nostra associazione.
Arrivederci all’Anno Accademico 2021/22!
La Presidente
Mara Nosetti

Saluto del Direttore dei corsi

Nonostante i problemi che abbiamo dovuto
affrontare,causa la pandemia, la nostra Unitre ha
voluto dare un segnale di ripresa proponendo
interessanti attività.
Abbiamo
conosciuto
paesi
lontani:
Giordania ,Bhutan, Birmania, Patagonia e
religioni orientali con Susanna Viotti, ma anche
paesi a noi molto vicini: Reano e la sua chiesa con
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Giancarlo Vergnano, Rosta e S.Antonio di Ranverso
con Ugo Capella. Breve analisi delle ricorrenti
pandemie nella storia con Giancarlo Vergnano.
L’ARTE nei suoi molteplici aspetti: quella dei
grandi artisti del’700, ‘900 e le grandi scoperte
dell’archeologia con Donatella Avanzo, quella
contemporanea visitando con Greta Zamboni
mostre temporanee al Castello di Rivoli. Giulio
Fiorio, poi ci ha fatto conoscere l’architettura
contemporanea nel mondo e a Torino.
Un’altra forma di arte è il cinema e con Mara
Nosetti abbiamo visto, analizzato e commentato
alcuni film
Abbiamo partecipato alla simulazione di un
processo in aula con tanto di imputato, avvocati,
giudici e prove da analizzare per comprendere
come funziona un processo penale accompagnati da
Laura Cavallo.
Patricia Dodgson e Susanna Viotti hanno riproposto
i corsi di inglese e Rosita Bologna quello di
francese
Il ns.coro Meloditre sotto l’esperta guida del
m°Lorenzo Belletti si è esibito nel concerto di
Natale e nella festa patronale di S.Marco. Tina
Donniacuo nonostante i pochissimi allievi ha
portato a termine il corso di recitazione teatrale.
IL gruppo di burraco sempre pronto a passare
qualche ora in compagnia.Cosa dire dell’eccellenza
dei nostri laboratori Cucito, Decoupage, Maglia,
Ricamo.Potrete ammirare le loro creazioni nella
mostra allestita nelle ns. sedi
Le ATTIVITA’ MOTORIE: ginnastica, pilates,
stretching con l’entusiasmo,l’allegria e la grinta
di Antonella Bartolacci, il Thai Chi Chuan
antichissima arte cinese diventata un eccellente
strumento terapeutico con Roberto Calcagnile , le
camminate per i sentieri delle ns montagne grazie
ai ns. accompagnatori
Purtroppo quest’anno non abbiamo potuto
organizzare, per problemi di
distanziamento,
mascherina, green pass, uscite didattiche e visite a
musei, ma ci rifaremo il prossimo a.a.con
interessanti proposte
GRAZIE a tutti i docenti che con la loro
disponibilità ci hanno permesso di esserci, ai ns.
soci che hanno frequentato l’Unitre e a quelli che
con la loro iscrizione ci hanno permesso di
continuare
GRAZIE e arrivederci al prossimo anno accademico
La Direttrice dei corsi
Marilena Torretta

Piazza del Popolo 5 - 10090 Buttigliera Alta – tel. 0119321345
mail: info@unitrebuttiglieraalta.it - sito: www.unitrebuttiglieraalta.it
Orario di segreteria: tutti i mercoledì 9.30 - 11.30
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CHIUSURA DELL’ANNO ACCADEMICO 2021/22

FESTA DI CHIUSURA
Sabato 28 maggio
Ore 15.30
Esibizione del CORO MELODITRE
diretto dal Maestro Lorenzo Belletti
Esibizione dei gruppi di Pilates,
Thai Chi e Recitazione
RINFRESCO

Salone Don Vallino - Capoluogo

MOSTRA ARTISTICA DEI
LABORATORI

Sabato 28 maggio
ore 17.30/19.00
Domenica 29 maggio
ore 10.00/12.00 - 15.00/18.00
Esposizione delle creazioni realizzate
nei laboratori di MAGLIA, UNCINETTO,
RICAMO, DECOUPAGE
e delle foto del gruppo
CAMMINARE INSIEME
Capoluogo – Piazza del Popolo 5

Esposizione delle creazioni realizzate
nel laboratorio di
TAGLIO E CUCITO
Ferriera – Via Capoluogo 8

A PROPOSITO DI …

PERCORSI DIDATTICI
VISITA A FINALBORGO E NOLI
Mercoledì 8 Giugno
Ore 07,00 partenza da Buttigliera Alta di
fronte al Carrefour
Ore 07,15 partenza da Ferriera davanti al
negozio Florio
Ore 10,00 circa arrivo a Finalborgo
Ore 17,00 circa partenza da Noli
Rientro a Buttigliera verso le ore 19,30/20
Quota di partecipazione € 60,00
La quota comprende:
Accompagnatore/guida, viaggio in pullman,
pranzo in ristorante bevande incluse.

INVITO A POMPEI
Palazzo Madama- Torino
Venerdì 17 Giugno ore 15
Un invito a entrare nelle case di Pompei, a
scoprire quali erano le atmosfere, come
erano arredate, quali oggetti erano usati
quotidianamente dagli abitanti, come erano
decorate.
Una ricca selezione di opere, tra arredi,
statue, gioielli, bronzi, vetri e apparati
decorativi è presentata in un itinerario fra
gli spazi domestici che termina con i
drammatici calchi di alcune vittime.
Visita di un’ora a cura del Theatrum
Sabaudiae per gruppi di 15/17 persone.
continua
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Ingresso € 12 – gratuito con tessera musei
Visita guidata € 6
Prenotazioni e pagamento quota in sede:
mercoledì 25 maggio dalle 9.30 alle 12.00
mercoledì 01 giugno dalle 9.30 alle 12.00
La mostra si raggiunge con mezzi propri o
con il treno più bus

SOGGIORNO
SIENA E LE TERRE DELLE
CRETE SENESI
28/31 AGOSTO 2022
GIORNO 1:
ore 6,45 partenza in bus da Buttigliera Alta
ore 7,00 partenza da Ferriera
ore 12,30/13 pranzo libero (c/o Autogrill)
ore 14,30 visita libera di Monteriggioni
ore 15,45 proseguimento per hotel
Cena e pernottamento
SISTEMAZIONE C/O HOTEL EXECUTIVE 4* A
SIENA ( NO CENTRO STORICO)
GIORNO 2:
Prima colazione in hotel
Inizio visita guidata di Siena
Pranzo libero (A) o in ristorante (B)
Primo pomeriggio visita guidata al Duomo, in
particolare l’incantevole pavimento
Tempo libero per visita libera della città
Rientro in Hotel per cena e pernottamento
N.B. Le visite guidate per la citta ed il Duomo
potrebbero essere invertite a secondo delle
disponibilità delle prenotazioni
GIORNO 3:
Prima colazione in Hotel
Partenza per Asciano e percorso lungo le “Terre
delle Crete Senesi” , breve visita del borgo di
Asciano.
Visita dell’Abbazia di Monte Oliveto, lungo il
percorso per raggiungere Pienza, soste per
ammirare il paesaggio.
Pranzo libero (A) o in ristorante (B).
Visita di Pienza, successivamente partenza per
visita di Montepulciano
Rientro in Hotel per cena e pernottamento.
GIORNO 4:
Prima colazione in hotel
Partenza per S. Gimignano con breve visita,
successivamente partenza per Tellaro e visita
sulla costa del Golfo dei Poeti.
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Pranzo libero (A) o in ristorante (B).
Nel pomeriggio partenza per rientro.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (suscettibile di lievi
cambiamenti):
OPZIONE A
OPZIONE B
BASE 30 PARTECIPANTI
€ 450,00
€ 543,00
BASE 35 PARTECIPANTI
€ 420,00
€ 517,00
SUPPL. SGL. 105
E INCLUDE:
- Bus G.t. a disposizione per l’itinerario
indicato
- N. 3 mezze pensioni in hotel 4 stelle a Siena
Hotel Executive o similare con acqua e vino
inclusi alle cene
- n. 3 pranzi con menu tipici acqua e vino
inclusi (opzione B)
- la visita guidata di: Siena (intera giornata),
Intera giornate escursione per le Terre Senesi,
visita di San Gimignano
- le auricolari a disposizione per tutto il tour
- l’ingresso con prenotazione al Duomo di
Siena e all’abbazia di Monte Oliveto
- Servizio di assistenza 24/24 ore (alla
consegna dei documenti di viaggio al
responsabile verrà indicato il numero di
telefono di emergenza a cui potrà rivolgersi)
- Vitto e alloggio autista in camera singola
LA QUOTA NON INCLUDE:
le mance, gli extra in genere, il costo degli
ingressi ove non espresso, la cena dell’ultimo
giorno, il supplemento della camera singola
pari a € 35,00 p/notte, le eventuali tasse di
soggiorno da pagare direttamente in loco e
tutto quanto non espressamente indicato ne
“la quota include”.

Prenotazioni in sede, con acconto di € 100:
- mercoledì 15 giugno dalle 9.30 alle 12.00
- mercoledì 22 giugno dalle 9.30 alle 12.00
Durante le visite didattiche è a disposizione
dei partecipanti il n. 3471360338 per
comunicare con gli accompagnatori

BUONA ESTATE
A TUTTI I SOCI!!

