
 
                                                                                           

    
Carissimi amici, 

benvenuti  nell'anno  nuovo,  per  noi  ricco  di  
novità:  la  sede  dell'associazione  a  Ferriera  si  è  
spostata dal locale che divideva con  “la Bicoca”  
all'indirizzo  di  via  Capoluogo  8  (ex  negozio  di”  
Fantasiando”).

Il nuovo locale è stato generosamente messo a  
disposizione  dell'associazione  da  parte  della  
proprietaria.  Durante  le  feste  natalizie  è  stato  
eseguito il trasloco  da parte del Direttivo e con il  
lavoro determinante di alcuni soci; durante le feste  
è stato possibile, anche, rivedere l'impianto delle  
luci  così  da  permettere  la  normale  ripresa  delle  
lezioni  nella  nuova  sede.  Avendo  la  piena  
disponibilità dei locali  sarà possibile unire tutti  i  
corsi, comprese le lezioni del coro Meloditre e nel  
futuro aumentare l'offerta di corsi.

E'  con  grande  riconoscenza  che  voglio  
ringraziare  la  proprietaria  del  locale  per  la  sua  
sensibilità  e  disponibilità  nei  confronti  della  
nostra associazione di  volontariato, che opera sul  
territorio con attività culturali, di socializzazione e  
con l'accademia dell'umanità.

Occorre anche ringraziare i soci volontari e del  
Direttivo che hanno dato una grande mano per il  
trasloco e per rendere fruibili e funzionali i locali.  
Tutti insieme abbiamo fatto un grande lavoro!

E non è finita qui,  nell'anno che è appena ini-
ziato nuove sfide ci attendono. Il 28 Marzo c'è un  
importante appuntamento: l'Assemblea straordina-
ria  per  l'approvazione  dello  Statuto,  cui  seguirà  
uno spettacolo degli allievi del laboratorio teatrale.

Infine,  a  maggio  durante  la  cerimonia  di  
chiusura  dell'anno  accademico  avranno  luogo  le  
elezioni  per  il  rinnovo  del  Direttivo.  È  
un'importante scadenza alla  quale  bisogna  essere  
presenti e, con l'invito a tutti coloro che volessero  
candidarsi a farsi avanti, rinnovo a tutti voi i più  
calorosi auguri di buon anno.

La presidente Lia Errico
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CORSI CHE VARIANO

INIZIANO  
nel mese di Gennaio 2020:

L’INFERNO di DANTE ALIGHIERI
- Mercoledì 8 gennaio ore 15.30 - 17.30 Capoluogo
Introduzione alla Divina Commedia:
Canto I: La selva oscura – Le tre fiere – Virgilio

- Mercoledì 22 gennaio ore 15.30 - 17.30 Capoluogo
Canto V: Minosse – Francesca da Rimini

LO STRESS E IL DOLORE
- Mercoledì 15 gennaio ore 15.30 - 17.30 Capoluogo 
Cenni di anatomia e fisiologia
Il linguaggio del corpo: il dolore

- Mercoledì 29 gennaio ore 15.30 - 17.30 Capoluogo 
Come il corpo si aggiusta
Come gestire il dolore cervicale, dorsale e lombare

LO SMARTPHONE
- Martedì 14 gennaio ore 9.30 – 11.30 Capoluogo

ARTE MEDIOEVALE
- Lunedi 20 gennaio ore 15.00 – 17.00 Capoluogo
Committenza rurale – Novarese e Biellese: 
Daniele De’Bosis

- Lunedi 3 febbraio ore 15.00 – 17.00 Capoluogo
Novarese: Tommaso Cagnola

RACCONTI DI VIAGGIO
(Attenzione! Variazione del programma, 

Portogallo invece che Danimarca)
- Lunedi 27 gennaio ore15.30 – 17.30 Capoluogo
Portogallo - La più occidentale delle Ter-
re d’Europa, un paese di antica cultura 
contadina e marinara, relativamente 
poco esteso. Al di là delle grandi città, 
Lisbona, Porto, anche le piccole cittadi -
ne come Avero, Evora … riservano piace-
voli sorprese,  come i grandi monasteri.

PROSEGUONO  :

ARCHEOLOGIA
- Lunedì 13 gennaio  ore 15.30-17.30 Sala consigliare
Nerone. I fasti, il lusso e la fine di un 
imperatore

PERCORSI D’ARTE

- Giovedì 16 gennaio ore 15.30 – 17.30 Sala Consigliare

 Mondrian, è solo una questione di linee

INGLESE CONVERSAZIONE

Le lezioni del mese di gennaio si svolgeranno nei 
seguenti giorni:

- Martedì 14 – 21 – 28 gennaio  ore 10.30 – 12.00 
Rosta

REGISTI CONTEMPORANEI

- Giovedì 23 gennaio ore 15.30 – 17.30 Capoluogo
Presentazione del film “LEON” di Luc Besson

- Giovedì 30 gennaio ore 15.30 – 17.30 Capoluogo
Discussione

ARTE CONTEMPORANEA
Auditorium del Castello di Rivoli – P.le Mafalda
di Savoia

- Venerdì 31 gennaio  ore 15.00 – 17.00

CORSICORSI
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PERCORSI DIDATTICI

Gita dell’8 Febbraio 2020

SAVIGLIANO: ACCADEMIA EUROPEA DELLE ESSENZE
CARAGLIO: FILATOIO ROSSO e mostra

“L’ALTRA TELA DI LEONARDO”

Programma:

ore 8.30: partenza in bus da Ferriera fronte Q8;

ore 8.45: partenza da Buttigliera Alta fronte 
Carrefour;

ore 10.00: visita guidata all'Accademia europea 
delle essenze che offre la scoperta - attraverso 
esperienze tecno sensoriali - dell'arte 
profumiera, delle essenze, della storia 
dell'acqua di colonia e mediante sculture e la 
nebulizzazione di profumi;

ore 12.15: pranzo presso il ristorante;

ore 15.00: visita al Filatoio di Caraglio ove sono 
stati ricostruiti i due torcitoi circolari in scala 
reale, utilizzati per la lavorazione della seta, 
funzionanti e unici al mondo; visita alla mostra 
"L'altra tela di Leonardo: le geniali invenzioni 
nelle macchine tessili"

ore 17.00: partenza per Buttigliera Alta.

Costo previsto: euro 30 - sulla base di 35 
partecipanti - comprendente a/r in bus, ingressi 
e visite guidate.

Prenotazione presso la segreteria, 8 e 15 
gennaio 2020 con acconto di 30 euro per chi 
non possiede la tessera musei e 20 euro per chi 
la possiede.

Chi desidera il pranzo in ristorante versa un 
acconto di 10 euro. Saldo in bus.

GITE IN CORSO DI PROGRAMMAZIONE
per i prossimi mesi:

Mese di MARZO: gita a Milano con visita della 
casa Museo Poldi Pezzoli e di piazza Gae Aulenti 
(esempio di architettura contemporanea) e se 
possibile City Life.

Mese di APRILE: visita al Sacro Monte di Varallo e 
al borgo di Fobello (in alternativa Scopello con 
salita in seggiovia ad Alpe di Mera, vista della 
parete sud del Monte Rosa)

Mese di MAGGIO: Visita alla Miniera di 
Gambatesa (fino a pochi anni addietro miniera 
di manganese) e successivamente visita della 
città  di Chiavari.

Le date ed i dettagli di ogni singola gita saranno 
comunicati nei prossimi notiziari.

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.

Per i partecipanti al viaggio a Matera:

si comunica che nei giorni mercoledì
15 e 22  gennaio dalle ore 9,30 alle 11,30

 si effettuerà il rimborso per quanto
 avanzato dal viaggio.

http://www.unitrebuttiglieraalta.it/
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PROGRAMMA ESCURSIONI GENNAIO – MAGGIO

Data Ora Partenza Percorso
Durata

A/R
Dislivello

9/01/20 9.00 Cascina Simonetto Villarbasse 3 minimo

16/01/20 9.00
Novaretto – Chiesa di 
Campambiardo

4 340m

23/01/20 9.00 Casellette – Monte Calvo 3 150m

30/01/20 9.00
Via Francigena: Giaglione-  - La 
Maddalena – La Ramats

3 200m

6/02/20 9.00 Piossasco – Monte San Giorgio 4 400m

13/02/20 9.00
Sentiero del Leccio: Chianocco 
Madonna dei campi – borgata 
Molè  (sentiero ad anello)

5 250m

20/02/20 9.00
Germagnano – Santuario di 
Sant’Ignazio

3 300m

27/02/20 9.00
Villardora Borgata Sala – Celle 
Inferiore (Celle) 

4 300 (380) m

5/03/20 9.00
Visita all’acquedotto di Sangano 
con passeggiata

4 minimo

12/03/20 9.00
Sentiero Balcone:  Bruzolo 
Borgata Bigiardi - Borgata 
Maffiotto

4 350m

19/03/20 9.00
Condove Borgata Sigliodo- 
Laietto – Prat Botrile

3,50 300m

26/03/20 8.30
Laghi di Ivrea: Montalto Dora 
laghi Pistono e Sirio e Terre 
Ballerine

4 minimo

2/04/20 9.00 Chiomonte - Cappella Bianca 2 330m

9/04/20 8.30 Pra Catinat – Selleries 4 300m

16/04/20 8.30 (treno) Bardonecchia – Grange della Rho 3 350m

23/04/20 9.00
Prato del Rio – Sacrario 
Vaccherezza

3 200m

30/04/20 9.00 Giaglione: Pian Ruine – Pra Piano 4 450m

7/05/20 9.00
Forno di Coazze: visita miniera di 
talco  passeggiata

2 200m

14/05/20 8.00
Germagnano Tortore 
(Sant’Ignazio) - Punta Serena 

3 250m

21/05/20 8.30
Cumiana San Gervasio - Rocca 
Due Denti

3 415m

28/05/20 8.30 (treno)
Salbertrand Oulm – Case Frenèe – 
Montcellier - Salbertrand

4 350m


