GENNAIO 2019

Carissimi amici,

Lettera del Presidente
Ai Consiglieri Nazionali,
ai Presidenti delle Articolazioni Territoriali e ai loro Direttivi,
ai Docenti, ai Volontari, agli Associati UNITRE tutti,
Amici carissimi,
nell’imminenza delle prossime festività rivolgo a Voi e alle
Vostre famiglie i più affettuosi e sentiti auguri per un sereno
Natale e per un felice e prospero Anno nuovo.
Vi sento tutti particolarmente vicini per i forti legami di affetto
e di stima che fra noi si sono instaurati in questi miei anni di
Presidenza nazionale e Vi ringrazio tutti di cuore per la generosa
e intelligente opera di volontariato che offrite nella nostra
Associazione e per il messaggio di educazione permanente e di
umanissima socialità che sapete portare all’esterno in un mondo
che sempre con più attenzione ci guarda.
Grazie per il sostegno che finora mi avete dato e che sono
certo vorrete darmi nel delicato passaggio che particolari
disposizioni legislative ora ci impongono.
Per la cortesia dei Vostri inviti ho visitato per l’Italia tante Sedi
nei momenti celebrativi e nel quotidiano delle loro attività
formative e ludiche:
a contatto con il mondo variegato e straordinariamente operoso
delle realtà territoriali bene ho sperimentato come qui veramente
si vivano, nelle difficoltà e nelle gratificazioni quotidiane, i
valori che ci guidano nel nostro essere UNITRE.
Questo è il primo Natale che passiamo senza la nostra amata
Presidente Irma Maria Re: a Lei, e a tutte le amiche e gli amici
che ci hanno lasciato nel tempo, un pensiero particolare di affetto
e di riconoscenza.
Da parte mia desidero parteciparVi i sentimenti della mia
gratitudine per i tesori immensi di amicizia e affetto, e di
interiore soddisfazione che fin dall’inizio del mio incarico mi
avete offerto.
Tutti Vi abbraccio augurandovi ogni bene.
Buon Natale, felice Anno Nuovo
Gustavo Cuccini
Presidente Nazionale UNITRE
CONTATTI
Piazza del Popolo 5
10090 Buttigliera Alta
011.9321345
mail: info@unitrebuttiglieraalta.it
sito: www.unitrebuttiglieraalta.it
ORARI DI SEGRETERIA
tutti i mercoledì con orario 9.30-11.30

l'anno appena trascorso si è chiuso con un progetto
della nostra Unitre insieme alle Scuole dell'Infanzia
del Comune di Buttigliera Alta ( Aquilone, Caduti in
Guerra, Girandola).
Il corso di musica con la docente Margherita Rozzo si è
recato in visita nelle scuole con chitarre, fisarmonica,
clarini, flauti e pianola per suonare e cantare canzoni
natalizie e popolari. Il progetto di collaborazione con
la scuola riprende in maniera più organica quello che
era stato già fatto negli anni precedenti.
Ringraziamo la docente e il corso di musica che hanno
voluto intensamente perseguire questa inziativa ,
accolta con successo ed entusiasmo dai bambini e dai
docenti.
Ringraziamo la Dirigente Scolastica e l'Assessore alla
Cultura per aver accettato e portato avanti questo
progetto di apertura della Scuola alle Associazioni.
Tutti gli anni e nelle varie ricorrenze il nostro
Presidente nazionale Gustavo Cuccini invia gli auguri
che questa volta abbiamo voluto condividere con voi.
Ai suoi auguri aggiungiamo i nostri:
“ che questo nuovo anno sia pieno di meraviglie e
serenità, che tutti possiate trovare quello che
cercate, ma soprattutto continuate a cercare cose
sempre belle e nuove. Buon anno.”
La Presidente
Lia Errico

___________________________________________
Domenica 20 gennaio 2019 alle ore 11,15
a Sant'Antonio di Ranverso

FESTA DI SANT'ANTONIO ABATE
con benedizione degli animali
Alla S. Messa parteciperà il coro Meloditre
diretto dal M. Lorenzo Belletti
___________________________________________
Il Consiglio Direttivo propone per la metà di
maggio 2019 un tour di cinque giorni in

Andalusia
Costo indicativo sulla base di 35 persone € 650.
Sono esclusi gli ingressi ai monumenti e le
eventuali tasse di soggiorno.
Il programma definitivo è ancora in fase di
elaborazione e verrà comunicato sul prossimo
Unitre Informa.
Prenotazioni in segreteria con acconto di € 100 il
13 e 20 febbraio.
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INFORMAZIONI SUI CORSI
CORSI CHE CONTINUANO O VARIANO
I corsi settimanali inizieranno regolarmente dal 7
gennaio 2019
I CORSI QUINDICINALI AVRANNO IL SEGUENTE
CALENDARIO DI INIZIO:
DECOUPAGE
Capoluogo martedì 8 gennaio 15.30-17.30
DANZE POPOLARI
Centro famiglia mercoledì 9 gennaio 21.15-23.15
PIROGRAFIA
Capoluogo lunedì 14 gennaio 15.30-17.30
BIJOUX MACRAME’
Ferriera mercoledì 16 gennaio 15.30-17.30
SMARTPHONE
Capoluogo martedì 8 gennaio 9.30-11.30
LE DIPENDENZE
Sala consigliare, via Reano,3 giovedì 10 gennaio
15.00 – 17.00
Dov’è il trucco
ARCHEOLOGIA
Sala Consigliare, via Reano 3 - lunedì 14 gennaio
15.30 – 17.30
Ebla, Ugarit, Alessandria, Efeso, Pergamo, Ercolano.
Le grandi biblioteche dell’antichità e le loro eredi
contemporanee

GENNAIO 2019
ARTE CONTEMPORANEA
Auditorium del Castello di Rivoli – P.le Mafalda di
Savoia
Venerdì 01 febbraio 15.00 – 17.00
INGLESE CONVERSAZIONE
Calendario lezioni del mese di gennaio
Rosta mercoledì 9 – 19 – 23 gennaio 10.30- 12.00
MOMENTI D’OPERA
Capoluogo martedì 15 gennaio 2019 – 10.00 –
12.00

CORSI CHE INIZIANO A GENNAIO 2019
ARTE MEDIOEVALE
Capoluogo lunedì 7 gennaio 15.00 - 17.00
Committenza nobile e di corte. Fine ’400
Capoluogo lunedì 21 gennaio 15.00-17.00
Committenza rurale e atelier itineranti.
Novarese: influssi lombardi. I De Campo
L’ITALIA DEI SAPORI
Capoluogo mercoledì 09 gennaio 15.00 – 17.00
Capoluogo mercoledì 23 gennaio 15.00 – 17.00
Viaggio alla scoperta dei cibi e dei vini regionali
usando i nostri sensi.
FIORI DI BACH
Capoluogo mercoledì 16 gennaio 15.30 -17.30
Vita e opere di Edward Bach.
Capoluogo mercoledì 30 gennaio 15.30 – 17.30
Come agisce la fitoterapia.

PERCORSI DIDATTICI

PERCORSI D’ARTE
Sala Consigliare, via Reano 3 - giovedì 17 gennaio
15.30 -17.30
Kandinsky e Klee, due amici nella Germania del
primo novecento che hanno rivoluzionato la pittura

La Mostra “ NATURA DELICATA”
programmata per l'11 gennaio 2019 è stata
annullata.

CAPOLAVORI DEL CINEMA INTERNAZIONALE
Capoluogo giovedì 24 gennaio 15.30 -17.30
Presentazione del film
QUASI AMICI di O.Nakache – E. Toledano
Giovedì 31gennaio 15.30 – 17.30
discussione

Venerdi 18 gennaio 2019 visita alla Mostra sui
Fratelli Gonin a Palazzo Lascaris – Carron a cura
della d.ssa Arabella Cifani.
Ritrovo presso ingresso Palazzo Carron –
Lascaris , via Alfieri, 15 – Torino h. 14.00.
Ingresso gratuito.

Mostra “OMAGGIO AI FRATELLI GONIN”
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Mostra “ ARMANDO TESTA”
Venerdi 25 gennaio 2019 h. 14.30 la d.ssa Greta
Zamboni condurrà una visita guidata alla Mostra
Antologica su Armando Testa, un creativo che ha
sviluppato uno scambio continuo tra arte e
pubblicità. Sala Chiablese P.zzetta Reale, 1 – Torino.
Costo della visita: ingresso €12.00 – gratuito per i
possessori tessera Torino Musei, Guida € 5 cadauno.
Prenotazioni in sede con versamento dell'intera
quota il 9 gennaio 2019.

“MUSEO DI STORIA NATURALE DON BOSCO”
8 febbraio 2019 h. 14,30 visita guidata in viale
Thovez, 37 – Torino.
Vi sono esposte le collezioni relative a: Mineralogia
e Petrografia, strumenti di Fisica e Chimica,Biologia
e Zoologia (tra cui specie della Nuova Zelanda e
dell'Australia,farfalle,coleotteri,conchiglie),
Antropologia e Paleontologia.
Il museo è raggiungibile con treno e bus n. 52
Costo della visita (compresa guida) €5.
Prenotazioni in sede, con versamento della quota, i
giorni 9 e 16 gennaio 2019

GAVI E GOVONE

Sabato 23 febbraio 2019
Partenza h. 7,30 da Ferriera (di fronte Q(8) e h.7,45
da Capoluogo (Carrefour)
Arrivo ore 9,30 a Govone,
visita guidata del Castello di Govone e
successivamente per chi è interessato visita alla
cantina sociale di Govone
h.11,30 Partenza per Gavi
Arrivo h. 12,45 – 13,oo –
Pranzo libero.
h.14,30 visita guidata al Forte di Gavi,dopo visita
libera di Gavi (Chiesa di San Giacomo maggiore,il
Portinoi,Ordine del raviolo e del Gavi).
Per accedere al Forte occorre percorrere una breve
salita.
Partenza per Buttigliera Alta h. 17,30
arrivo previsto h. 20,30.
Costo previsto (calcolato sulla base di
35 persone) €30-35 comprensivo di A/R in bus,
ingressi al Castello di Govone e al Forte di Gavi.
Prenotazioni in sede nei giorni 16 e 23 gennaio 2019
con acconto di €20, saldo in bus.

GENNAIO 2019
Mostra “I MACCHIAIOLI“ – Gam Torino
L'Unitre di Avigliana ha organizzato una visita alla
mostra riservando 15 posti ai nostri soci.
Appuntamento martedì 26 febbraio ore 14.30
all'ingresso della GAM via Magenta 31 Torino.
Costo della visita guidata 18 euro - 5 euro
possessori tessera musei.
Prenotazione presso Unitre Avigliana p.za del
Popolo, 2 - Avigliana - giovedì dalle 9 alle 12
sig.ra Liliana.

MODENA, LA FERRARI
E LA SUA GASTRONOMIA
29 e 30 marzo 2019
1° giorno h.6,30 Partenza da Buttigliera e
h.6,45 Ferriera.
Arrivo a Modena e visita al mercato
coperto storico in stile liberty di via
Albinelli.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata della
città storica con degustazione presso
un’acetaia.
Trasferimento in hotel per cena
e pernottamento.
2° giorno Dopo colazione trasferimento e visita
guidata al Museo Ferrari di Maranello.
Trasferimento a Nirano per pranzo
libero all’interno della Riserva
Naturale Regionale delle Salse di
Nirano.
h.17 partenza per rientro a Buttigliera
con arrivo previsto alle ore 21,00.
Costo indicativo di partecipazione € 190
sulla base di 40 partecipanti
Supplemento singola € 30/40
La quota comprende:
Trasporto con bus G.T.; sistemazione in hotel 3*
con servizi privati e trattamento di ½ pensione
con bevande incluse; ingresso e visita guidata al
Museo Ferrari e del centro storico di Modena;
visita guidata ad acetaia; assicurazione medicobagagli; mance.
La quota non comprende:
Pranzi; gli extra di carattere personale.
IL VIAGGIO VERRA’ EFFETTUATO SOLO AL
RAGGIUNGIMENTO DI ALMENO 40 PERSONE
Acconto di €100 in segreteria nei giorni 9 e 16
gennaio 2019; saldo il 6 e 13 febbraio.
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Il programma definitivo verrà consegnato ai
partecipanti al momento della prenotazione.
SI RIBADISCE che verranno considerate valide SOLO
ED ESCLUSIVAMENTE le prenotazioni fatte in
segreteria, accompagnate da acconto e rispettando
la precedenza che verrà riservata ai nostri soci.
Dopo l’iscrizione, la quota di partecipazione
potrà anche essere versata entro 3 giorni, pena la
cancellazione,tramite bonifico bancario intestato a:
UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ BUTTIGLIERA ALTA;
CODICE IBAN IT 82 M03268 31260 053909671031
Indicando la CAUSALE DEL VERSAMENTO ed il
NOMINATIVO DEL PARTECIPANTE.

EVENTI DEL TERRITORIO
Mercoledì 9 gennaio 2019
Palestra C.so Laghi h. 10,45
Comune di Buttigliera Alta h. 11,30
Palestra Palabianco h. 12,00

TORCH RUN SPECIAL OLYMPICS ITALIA

Sabato 26 gennaio 2019
Presentazione del nuovo libro di
Margherita Oggero

“ LA VITA E' UN CICLES”
Sala Consigliare - Via Reano, 3
Comune di Buttigliera Alta h. 16,00

DONAZIONI FIDAS

NON SONO PREVISTE DONAZIONI NEL
MESE DI GENNAIO 2019
La prima donazione è prevista per la mattinata di
mercoledì
20 FEBBRAIO 2019
I locali della Sede saranno a disposizione dei medici
della Fidas per le donazioni di sangue. Pertanto le
lezioni della sede in quella mattinata saranno
sospese e la Segreteria Unitre sarà aperta nel
pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00.

GENNAIO 2019

CAMMINARE INSIEME
Ritrovo settimanale del giovedì a Ferriera in p.za
Jougne con rientro entro e non oltre le h.16,00.
Coordinatore: sig.ra Laura Giubergia

PROGRAMMA ESCURSIONI GENNAIO 2019
10 gennaio 2019
Ritrovo h. 9,30
Percorso: Borgone – Maometto – Borgone – San
Didero – San Valeriano
Durata: h.3 strada pianeggiante
Accompagnatore: Renzo Grande
17 gennaio 2019
Ritrovo h. 9,30
Percorso: Rivera – Forestale – Truc Randolera
Durata: h.3 300m. dislivello circa
Accompagnatore: Erasmo Perotto
24 gennaio 2019
Ritrovo h. 9,30
Percorso: Villarbasse - Cascina Simonetta - Massi
Erratici - Camminata sulla collina nei dintorni di
Villarbasse - visita sul luogo dove tra il 20 e il 21
novembre 1945 fu consumata una orrenda strage.
Durata: h.3/4 strada pianeggiante
Accompagnatore: Renzo Grande
31 gennaio 2019
Ritrovo h. 9,30
Percorso: Lago Grande – Pera piana – Rocce Rosse
– Castello di Avigliana
Durata: h.3 strada pianeggiante
Accompagnatore: Erasmo Perotto
7 febbraio 2019
Partenza verrà comunicata
Percorso:Oulx – Beaulard sulla neve
Durata: h.3/4 strada pianeggiante
Calzare scarponcini e ghette: si cammina sulla
neve
Accompagnatore: Renzo Grande

