
 
                                                                                           

Comunicato dell’Unitre Nazionale  
Ai Presidenti e Consigli Direttivi

delle Sedi locali
  A  seguito  dell’emergenza  sanitaria
dovuta al considerevole diffondersi del
Corona Virus  sul  territorio  nazionale,
questa Presidenza invita tutti i respon-
sabili delle Sedi locali UNITRE ad atte-
nersi rigorosamente alle direttive ema-
nate dalle Autorità governative e regio-
nali e dai responsabili della salute pub-
blica.
 Nello specifico, in linea con scuole
università uffici e spazi pubblici, si do-
vranno sospendere, se sarà necessario
e per il tempo previsto, tutte le attivi-
tà in calendario.
  Cordiali saluti       Gustavo Cuccini
                         Pres. Unitre Nazionale

  
Comunicazioni del direttivo  

Carissimi Soci,
  come tutti  sapete,  l’emergenza
sanitaria che ha coinvolto la nostra
nazione, ha costretto anche la no-
stra sede a chiudere le attività in
programma dal 24 febbraio.
  Siamo in attesa di ulteriori svilup-
pi  e  delle  ordinanze  del  Sindaco
sulla  riapertura  delle  scuole  e  ri-
presa di tutte le altre attività.
  Nel caso, come speriamo, di ritor-
no  alla  normalità,  si  confida  co-
munque  nella  responsabilità  e  nel
buonsenso  del  singolo  individuo
nell’astenersi dal seguire le lezioni
in caso di rientri da zone a rischio.
  Sarà data tempestiva comunica-
zione attraverso email, sito e affis-
sione presso le nostre sedi di qual-
siasi variazione rispetto al calenda-
rio prefissato.

A G G I O R N A M E N T OA G G I O R N A M E N T O
La Regione Piemonte,  con ripetute
ordinanze, ha disposto la chiusura di
tutte  le  scuole  di  ogni  ordine  e
grado,  compreso  le  università  per
anziani, fino al 15 marzo.
Non ci rimane quindi che  attenerci
a  tali  disposizioni  e  sospendere  le
attività  dell’Unitre,  in  attesa  fidu-
ciosa di positivi sviluppi.
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Orario di segreteria: tutti i mercoledì  9.30 - 11.30

Convocazione dell’Assemblea
per l’approvazione  

delle modifiche allo Statuto
adeguamento al

d.l. 3 luglio 2017 n. 117

Sabato 28 MARZO ore 15
Presso il Salone Don Vallino

La bozza dello statuto è 
disponibile in sede e sul sito
Seguirà uno spettacolo degli 

allievi del laboratorio teatrale
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CORSI CHE VARIANO

PROSEGUONO  :

ARCHEOLOGIA

 - Lunedì 9 marzo ore 15.30 - 17.30 Sala Consigliare
  I capolavori dell’antico Egitto popolano i 
grandi musei del mondo e attraggono milioni di 
visitatori: ecco la loro storia

LO STRESS E IL DOLORE

La lezione del 26 febbraio viene recuperata:
- Mercoledì 11 marzo ore 15.30 - 17.30 Sala Consiliare

  Il movimento come terapia: rieducazione posturale,
ginnastica dolce, metodo Feldenkrais.

PERCORSI D’ARTE

- Giovedì 12 marzo ore 15.30 – 17.30 Sala Consigliare
  Vero o Falso? Una indagine sull’autenticità 
delle opere d’arte.

INGLESE CONVERSAZIONE 
Calendario delle lezioni del mese di marzo
- Martedì 31 marzo   ore10.30 – 12.00  Rosta

TERMINANO  :

ARTE MEDIOEVALE NEL PIEMONTE

- Lunedì 2 marzo ore 15.00 - 17.00 Capoluogo
  Giovanni Antonio Merli, Maestro di Vespolate

- Lunedì 16 marzo ore 15.00 - 17.00 Capoluogo
Il Canavese alla fine del ‘400

LO SMARTPHONE

- Martedì 03 marzo ore 09.30 – 11.30 Capoluogo
- Martedì 10 marzo ore 09.30 – 11.30 Capoluogo

IL SABATO AL CARIGNANO   

PROPOSTA  B                     
- Sabato 7 marzo ore 15.30 Teatro Carignano
MACBETH di W. Shakespeare regia di S. Sinigaglia
con Fausto Russo Alesi, Arianna Scomegna, 
Stefano Orlandi.

REGISTI CONTEMPORANEI     

- Giovedi 19 marzo ore 15.30 – 17.30 Capoluogo
  Seconda parte e discussione del film 
“BASTARDI SENZA GLORIA” di Quentin Tarantino 
- Giovedì 26 marzo ore15.30 – 17.30 Capoluogo
  Presentazione del film “Non è mai troppo 
tardi” di Ron Reiner
- Giovedì 2 aprile ore 15.30 – 17.30 Capoluogo
  Discussione

RACCONTI DI VIAGGIO
- Lunedì 23 marzo ore 15.30 – 17.30 Capoluogo
REPUBBLICA CECA: oltre alla splendida 
capitale Praga, possiede molti altri tesori: 
cittadine ricche di fascino antico, chiese, 
monasteri, castelli preziosi gioielli di 
architettura e terme.

ARTE CONTEMPORANEA

Auditorium del Castello di Rivoli – P.le Mafalda di Savoia 
- Venerdì 27 marzo  ore 15.00 – 17.00
  Collezionismo e collezionisti.

Il consiglio direttivo ringrazia i docenti
Anna  Maria  Cordero,  Valeria  Finessi,
Salvatore  Juvara,  Carlo  Naldi,  Franco
Rousset, Adele Vazon e Greta Zamboni
per la preziosa collaborazione.

CORSICORSI



Unitreinforma                                                              pag, 3                                              MARZO 2020

INIZIANO:INIZIANO:

FRAMMENTI DI ARCHITETTURAFRAMMENTI DI ARCHITETTURA
CONTEMPORANEA A TORINOCONTEMPORANEA A TORINO

- Mercoledi 4 marzo ore 15.30 – 17.30 Capoluogo
Informazioni su alcune correnti architettoniche 
più note e rassegna di opere simbolo di 
architetture moderna e contemporanea nel 
mondo e in Italia.
- Mercoledi 18 marzo  -  Torino
Visita di alcune opere di architettura 
contemporanea in Torino a nord-est di corso 
Regina Margherita
- Mercoledi 1 aprile   -   Torino
Visita di alcune opere di architettura 
contemporanea in Torino a nord-ovest di 
corso Regina Margherita

CAMMINARE INSIEME
Ritrovo settimanale del giovedì a Ferriera in 
Piazza Jougne. 
Il programma delle escursioni, oltre che sulla 
pagina seguente di Unitreinforma, lo si può 
consultare sul nostro sito

www.unitrebuttiglieraalta.it 

con la possibilità di stamparlo.con la possibilità di stamparlo.

PERCORSI DIDATTICIPERCORSI DIDATTICI
Sabato 14 Marzo

Visita in Milano del MUSEO POLDI-PEZZOLI
 e della piazza GAE AULENTI

La visita è stata annullata.

 

Venerdi 6 Marzo

ANDREA MANTEGNA
RIVIVERE L’ANTICO, COSTRUIRE IL MODERNO

Palazzo Madama (Torino) ore 15.30
Visita guidata con Simona alla mostra di Andrea 
Mantegna, uno dei più importanti artisti del 
Rinascimento italiano.
Ritrovo ore 15,15 davanti a Palazzo Madama. 
Ingresso ore 15,30
Possibilità di viaggio in treno con partenza da 
Rosta ore 13.50

VENERDI 3 Aprile

MESSER TULIPANO E…….LE FARFALLE
Castello di Pralormo – Ore 15

Ogni anno, accanto alla fioritura di oltre 
100.000 tulipani, viene affiancato un 
argomento collaterale. Per questa edizione è 
stato scelto il tema “LE FARFALLE”.
Partenza bus:
- ore 14 de Buttigliera Alta fronte Carrefour
- ore 14,15 da Ferriera fronte Q8
Costo della visita 8 Euro, la spesa del bus 
verrà calcolata in base al numero dei 
partecipanti.
Prenotazione e pagamento di Euro 10 in sede 
mercoledì 18 e 25 marzo

Attenzione:
mercoledi 11 marzo
mattinata FIDAS

  la segreteria sarà aperta
dalle 15.30 alle 17.30

http://www.unitrebuttiglieraalta.it/
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Sabato 18 Aprile
VISITA della MINIERA DI GAMBATESA

 e della CITTÀ DI CHIAVARI

- Ore 7 partenza da Ferriera di fronte al 
distributore della Q8
- ore 7,15 da Buttigliera di fronte al Carrefour 
- ore 10,30 arrivo alla miniera di Gambatesa, 
aperta nel 1876, fu la prima grande miniera di 
Manganese d'Europa. Fu attiva, per gestione 
dell'Italsider fino al 1973 e poi privatamente 
fino al 2011.
  Dopo la presentazione, in trenino, si raggiunge
la zona di estrazione, percorso a piedi di circa 1
ora e mezza, temperatura 14° circa. Si consiglia
abbigliamento caldo e scarpe antiscivolo.
  Al termine della visita, pranzo in ristorante.
- ore 14 circa, partenza per Chiavari; la città 
conserva la sua antica struttura del centro 
feudale. Visita libera della città.
- ore 18 circa partenza per Buttigliera, arrivo 
previsto ore 21.
Costo previsto sulla base di 35 persone € 25 
comprensivo di A/R in bus, ingresso e visita 
guidata della miniera. 
Prenotazioni in segreteria nei giorni 18 e 25 
marzo con acconto di € 20. Saldo in bus.
Chi intende partecipare al pranzo dovrà 
effettuare la prenotazione al momento 
dell'iscrizione, con acconto di € 10.

EVENTI SUL TERRIRORIOEVENTI SUL TERRIRORIO    
con la partecipazione dell’UNITREcon la partecipazione dell’UNITRE    

2 MARZO

L’incontro con l'oculista dott Bosio per la
  prevenzione delle malattie oculari

è stato rinviato a data da destinarsi.

6 MARZO  
Sala consiliare ore 18  

La festa-incontro
“Donna è...infinito amore

coraggio  e poesia”

è stata rinviata a data da destinarsiè stata rinviata a data da destinarsi..

8   MARZO      

Camminata non competitiva

JUST THE WOMAN  I AM

è stata rinviata a data da destinarsiè stata rinviata a data da destinarsi..

                      

DATE DA RICORDARE

Dal 5 al 9 MAGGIO

Festa per i 45 anni
 dell’UNITRE nazionale

con esibizioni e spettacoli

9 MAGGIO

Elezioni per il nuovo
Consiglio Direttivo

e cerimonia di chiusura
dell’ ANNO ACCADEMICO


