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IN PRIMO PIANO

IL SALUTO DEL PRESIDENTE

27 NOVEMBRE 2021
ASSEMBLEA ORDINARIA
dei SOCI per:

Carissimi soci, finalmente si riapre!
L'emergenza sanitaria, che ci ha tanto
condizionato costringendoci alla chiusura sociale
e all'isolamento, sembra pian piano diminuire ed
ora, anche se con le dovute cautele, è possibile
ritornare alla nostra vita di sempre.
Le disposizioni dell'Unitre nazionale ci portano
a richiedere il greenpass al momento
dell’iscrizione e per la frequenza dei corsi l'uso
della mascherina, del disinfettante per le mani
e il distanziamento che limita la capienza delle
aule. Abbiamo preparato un programma di corsi,
che però potrebbe subire ancora alcune
variazioni. Per questo motivo non sarà ancora
distribuito il libretto visto l’impossibilità di
stamparne uno definitivo; appena avremo
chiarito alcune incertezze sarà stampato e vi
sarà consegnato.
Importanti scadenze ci attendono nei prossimi
mesi: a fine novembre i soci iscritti l'anno scorso
saranno chiamati a votare per l'approvazione del
bilancio.
I soci in regola con la quota associativa saranno
chiamati ad eleggere il nuovo Consiglio
Direttivo, il cui mandato è scaduto da tempo ed
è stato prolungato a causa della pandemia.
Secondo le disposizioni dello Statuto non
potranno votare i Soci iscritti per la prima volta
quest’anno.
Invitiamo tutti i soci che vogliono presentare
la propria candidatura a farsi avanti per poter
preparare la lista dei nomi da sottoporre al
voto.
Abbiamo bisogno di forze fresche, nuove idee
ed entusiasmo affinché l'idea di volontariato che
sta alla base della nostra associazione possa
mantenere sempre vivi i valori di socialità e
comunità.
Con l’invito a riprendervi la vostra vita come e
meglio di prima, vi aspettiamo al più presto.

- Approvazione del Bilancio
- Elezione dei rappresentanti
all’Assemblea Nazionale
- Elezioni
per il rinnovo del
E
Consiglio Direttivo
e a seguire
INAUGURAZIONE
dell’Anno Accademico 2021/22
Per accedere alla sala dell’Assemblea
è necessario essere in possesso del
Green Pass , indossare correttamente
la mascherina , osservare le ormai
consuete regole di distanziamento e
igiene delle mani.
IN PROGRAMMA
PERCORSI DIDATTICI
Luci d’artista a Torino
Martedì 14 dicembre

Attenzione:
mercoledi 17 novembre
mattinata FIDAS
la segreteria sarà aperta
dalle 15.30 alle 17.30

La Presidente
Lia Errico

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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CORSI
LE PANDEMIE

NOVITA’ DI QUEST’ANNO
CRIMINOLOGIA:
GIALLO E PROCESSO PENALE IN AULA
Obiettivo del corso: comprendere in modo interattivo
come funziona il processo penale nel nostro sistema, il
sistema delle prove, il principio di colpevolezza e la
struttura di un delitto
Lezioni teoriche e pratiche: simulazione di un processo
in aula, con assegnazione di ruoli (giuria, avvocati,
imputato, testimoni, pubblico ministero) e risoluzione
di un giallo.
Ferriera via Capoluogo 8 - mercoledì 3 novembre
ore 15.00/16.30
Quindicinale: 9 lezioni dal 3 novembre

RECITAZIONE TEATRALE
Nei suoi molteplici aspetti: dizione, educazione della
voce, espressione corporea, improvvisazione,
recitazione, storia del teatro
Ferriera via Capoluogo 8 – giovedì 11 novembre
ore18.00/19.30 settimanale

Breve storia delle ricorrenti pandemie nella storia
Capoluogo – giovedì 17 febbraio ore15.30 /17.30

CONOSCERE I PAESI LIMITROFI E NON SOLO
Conosciamo la storia e l’arte dei paesi che ci
sono vicini.
REANO
- giovedì 3 marzo presentazione di Reano dal XII
secolo
- giovedì 10 marzo visione dei quadri del manierismo
toscano 1585 e paramenti sacri storici
VILLARBASSE - date da definire
PECETTO T.SE - date da definire

RELIGIONI ORIENTALI
Sono così famose eppure così poco conosciute, sono
profonde ma in realtà anche divertenti e colorite, sono
tanto lontane da noi ma con moltissimi punti in
comune. Faremo insieme una breve panoramica di
quelle che sono le religioni più antiche del mondo ma
tutt’oggi ancora le più seguite nella realtà dell’Asia.

Lunedì ore 15.30 /17.00
22 novembre - HINDUISMO
FILMOGRAFIA
06 dicembre - BUDDHISMO
L’attività riguarda quattro noti film dei registi Peter
20 dicembre - SIKHISMO, JAINISMO, TAOISMO e
Weir e Ron Howard e si propone di analizzarli
CONFUCIANESIMO
sottolineando sia le caratteristiche specifiche dei
registi, sia i significati dei film
Si tratterà comunque di un’analisi partecipata, volta a I GRANDI VIAGGI NEL MONDO
stimolare il dibattito e fare emergere riflessioni
Un modo per uscire dal guscio e visitare alcuni tra i
Mercoledì ore 15/17.30 - Capoluogo
luoghi più affascinanti della terra restando
“GLI ANNI SPEZZATI “ di Peter Weir
24 novembre presentazione film –
01 dicembre dibattito e riflessioni
“THE TRUMAN SHOW” di Peter Weir
19 gennaio presentazione film –
26 gennaio dibattito e riflessioni
“CINDERELLA MAN” di Ron Howard
16 febbraio presentazione film
23 febbraio dibattito e riflessioni
“A BEAUTIFUL MIND” di Ron Howard
16 marzo presentazione film
23 marzo dibattito e riflessioni

comodamente - e prudentemente! - seduti sulla
propria sedia. I viaggi virtuali diventano preziosissimi in
questo periodo di timori e di chiusura dei confini. Li
faremo insieme condividendo le esperienze e le
immagini raccolte dalla docente.
Lunedì ore 15.30 /17.00
17 gennaio – Petra, Giordania
14 febbraio – Bhutan, questo sconosciuto
07 marzo – Birmania
04 aprile – Patagonia
Il programma potrebbe subire delle variazioni dovute
ad impegni della docente
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L’ANGOLO DELL’AUTORE
Presentazione e lettura di libri di autori emergenti e
locali,
Il programma verrà reso noto tramite Unitreinforma,
sito web dell’Unitre e via e.mail agli iscritti

GRUPPO DI CAMMINO
È sempre più chiaro che passeggiare non è
semplicemente un’attività salutare, è una buona
abitudine. I vantaggi sono moltissimi ed il farlo in
compagnia li rafforza ulteriormente: basta un paio di
scarpe da passeggio e un abbigliamento adeguato alla
stagione.
Uscita settimanale costituita da 50’ di cammino nel
territorio del comune, 20’ di semplici esercizi per il
miglioramento della postura, 10’ di streatching.
Capoluogo piazzale Chiesa S.Marco
giovedì ore 9.00 /10.30 – dal 11/11 al 16/12

CORSI CHE VARIANO
Quest’anno per problemi di distanziamento o
disponibilità dei locali i seguenti corsi subiranno
delle variazioni

NOVEMBRE 2021

CORSI INIZIATI

PILATES
Numero massimo di iscritti per corso 20
Capoluogo salone Don Vallino – via Rosta
Lunedì 25 ottobre ore 9.30/10.30
Lunedì 25 ottobre ore 10.45/11.45
Mercoledì 27 ottobre ore 9.00/10.00
Mercoledì 27 ottobre ore 10.15/11.15
THAI CHI CHUAN
Numero massimo di iscritti 20
Venerdì 29 ottobre ore 10.00/11.00 salone Don
Vallino
CAMMINARE INSIEME
Escursioni, gite, camminate per i sentieri delle
nostre montagne, alla ricerca di paesaggi e di
emozioni nella natura, ma anche delle tracce
della nostra storia, della nostra cultura.
Le date delle camminate verranno decise di
volta in volta in base alle condizioni meteo e
alle
disponibilità
degli
accompagnatori,
verranno comunicate ad inizio settimana con un
messaggio WhatsApp sul gruppo camminare
insieme.

CORSI CHE INIZIANO

LABORATORIO DI MAGLIA
Mercoledì 3 novembre ore 09.30/12.30
Le prove del coro MELODITRE si svolgeranno a
Capoluogo
Capoluogo - Centro Famiglia sala Andreis – via
INGLESE PRINCIPIANTI 2° ANNO
Reano - mercoledì ore 21.00/23.00 dal 20/10
Mercoledì 3 ore 09.00/10.15 Ferriera
GINNASTICA DOLCE
INGLESE AVANZATO
Le lezioni cambiano giorno:
Mercoledì 3 novembre ore 10.30/12.00 Ferriera
Ferriera - Palabianco – via dei comuni 3
BURRACO
Numero massimo di iscritti per corso 30
Venerdì 5 novembre ore 15.00/17.00 Capoluogo
Mercoledì ore 15.00/16.00 dal 27 ottobre
TAGLIO E CUCITO
Mercoledì ore 16.00/17.00 dal 27 ottobre
Lunedì 8 novembre ore 15.30/17.30 Ferriera
Venerdì ore 15.00/16.00 dal 29 ottobre
LE GRANDI STORIE DELL’ARCHEOLOGIA
Capoluogo – salone Don Vallino – via Rosta
Lunedì 08 novembre ore 15.15/17.15 Sala
Numero massimo di iscritti 20
Consiliare
Martedì ore 10.45/11.45 dal 26 ottobre
La ricerca delle spezie tra storia, mito e
archeologia
INGLESE CONVERSAZIONE
FRANCESE
Per motivi di distanziamento e capienza
Martedì 9 novembre ore 10.15/11.45 Ferriera
dell’aula quest’anno il corso si svolgera’ in sede
Le tour de France des gourmands
Capoluogo – piazza del Popolo 5
RICAMO BUTTIGLIERA
Martedì ore 10.30/12.00 dal 9 novembre
Martedì 9 novembre ore 15.00/18.00 Capoluogo
quindicinale
DECOUPAGE
Mercoledì 10 novembre dalle 15.30 alle 17.30
Capoluogo

CANTO CORALE
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PERCORSI D’ARTE
Giovedì 11 novembre ore15.15/17.15 Sala
Consigliare
Tiepolo l’arte di un genio del ‘700

INCONTRI LETTERARI
Il Comune di Buttigliera Alta in collaborazione
con la Biblioteca comunale “Ida Carlini”
presenta:
- Sabato 6 novembre alle ore 16 in Sala
Consiliare, il libro di Luigi Massa
“ANCHE IL BUON DIO AMA L’ALBAROSSA”
- Venerdi’ 12 novembre alle ore 18 in Sala
Consiliare, il libro di Margherita Oggero
“IL GIOCO DELLE ULTIME VOLTE”

PERCORSI DIDATTICI
LUCI D’ARTISTA A TORINO
Martedì 14 dicembre
La dottoressa Greta Zamboni, docente di Arte
contemporanea, ci accompagnerà per le vie del
centro di Torino a vedere le Luci d’Artista.
Ritrovo fronte ingresso Stazione Porta Nuova
Corso Vittorio Emanuele II alle 17,30.
Quota di partecipazione Euro 5,00 per la guida.
Prenotazioni in segreteria il mercoledì mattina.

NOVEMBRE 2021

Camminare insieme
Ottobre Novembre Dicembre 2021
Alcune proposte di itinerari
(suscettibili di variazioni)
- Statale del Moncenisio Bar Moncenisio (mt. 1650) Lago
Arpone (mt. 1821) Lago De Roterel (mt. 1942)
- Giaveno Alpe Colombino (mt 1258) Pian delle Lese (mt
1857) Punta Aquila (mt 2250)
- Bardonecchia (mt 1350) Grange La Rho (mt 1683) in
treno
- Meana Monumento Sacro Cuore
- Bussoleno Foresto (mt 465) Truc S. Martino (mt 872)
Tavola d’orientamento Case Trucco percorso ad anello
- Ulzio Vason (mt 1650) Madonna del Cotolivier (mt 2105)
- Balboutet Val Chisone (mt 1557) Pian dell’Alpe (mt 1950)
- Val Chisone Pracatinat (mt 1670) Rifugio Selleries (mt
2035)
- Condove Borgata Bonaudi (mt 800) Siliodo Superiore (mt
850) Laietto (mt 990) Sentiero dei Morti
- Giaglione Pian De Ruine (mt 1052) Pra Piano (mt 1495)
Sentiero dei Monaci
- Mompantero Forte Pampalù (mt 1564) Borgata Trucco
(mt 1706)
Le date delle camminate non sono specificate e
verranno decise di volta in volta in base alle
condizioni meteo e alla disponibilità degli
accompagnatori; verranno comunicate ad inizio
settimana con un messaggio WhatsApp sul
gruppo camminare insieme.

20 novembre 2021
In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, il Comune di
Buttigliera Alta in collaborazione con l’Unitre, la Biblioteca comunale “Ida
Carlini” e l’associazione “Il Colibrì Aps”, organizza la camminata
10000 PASSI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Partenza ore 14 dalla panchina rossa di Ferriera
Arrivo alla panchina rossa di Buttigliera Alta
Seguirà alle ore 16,30 un dibattito con la presentazione dei libri:
“Fai Rumore” di Anna Serra
“Un uomo contro” di Franco Ferro
I partecipanti sono pregati di indossare qualcosa di rosso.
La manifestazione verrà svolta seguendo la normativa anti-covid.

