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Saluto del Presidente
Alla fine di ogni anno accademico è giusto
guardarsi indietro e riflettere sulle attività svolte.
Ogni anno è diverso dall’altro, anche se una
buona parte dei corsi, pur con argomenti diversi,
vengono riproposti; per cui non mi soffermo su
questi ultimi, ma sulle attività “altre” che ci vedono
impegnati ogni anno sul territorio, implicando
anche collaborazioni con realtà esterne all’Unitre,
in particolare con il Comune e le altre
associazioni.
Il coro Meloditre ha esordito a settembre con il
concerto di San Maurizio insieme alla filarmonica
San Marco nella ”Serenata di fine estate”, a Villa
San Tommaso.
In occasione del Natale si è esibito a Torino
(Chiesa dell’Ascensione) e a Buttigliera Alta,
partecipando alla manifestazione Telethon,
organizzata dal Comune per la raccolta fondi a
sostegno della ricerca sulle malattie rare.
Per la festa di Sant’Antonio Abate ha
accompagnato con canti la liturgia nella
precettoria di Sant’Antonio di Ranverso. Infine è
prevista la partecipazione al “Festival della
zanzara“, a Volpiano, e al “Festival dei Cori
Unitre“, a Frossasco, nel mese di maggio.
Il gruppo di “Musica insieme” ha allietato i bimbi
delle tre scuole materne del Comune in occasione
del Natale, partecipando con un progetto che ha
coinvolto la Scuola dell’infanzia e l’Unitre.
Numerosi anche i nostri soci che hanno
partecipato a manifestazioni ed eventi culturali e
all’insegna della solidarietà e della socialità in vari
campi; come ad esempio:
“Tennis, Parkinson e disabilità cognitive”;
“Fiabe in rosso”, letture animate, interessante
spettacolo in occasione della giornata contro la
violenza sulle donne;
“Just the woman I am”, camminata non
competitiva tenutasi a Torino per finanziare la
ricerca sul cancro;
in occasione dell’8 Marzo, “Donna sei”, poesie e
musica;

in collaborazione con la Biblioteca Ida Carlini,
presentazione dei libri di Luca Bianchini e di
Margherita Oggero, incontri sempre molto
partecipati.
Molte e interessanti sono state le proposte
della nostra associazione nell’ambito dei
percorsi didattici: visita agli appartamenti reali
del Castello della Mandria, uscita in provincia
granda “Dalla terra al cielo”, Mercatini di Natale
in Borgogna, Casale Monferrato con visita alla
gipsoteca, la Cappella dei mercanti in Torino,
visita alla città di Modena e alla Ferrari, il
castello di Govone e il forte di Gavi, mostra dei
Macchiaioli a Torino e infine viaggio sociale in
Andalusia.
In questo lungo elenco bisogna ricordare la
parte attiva avuta nei festeggiamenti per i 400
anni di istituzione del Comune di Buttigliera
Alta: il gruppo danze popolari si è recato nelle
scuole d’infanzia del comune per animare con
danze barocche il racconto della storia del
paese e il coro Meloditre si è esibito nella
precettoria di Sant’Antonio di Ranverso,
insieme alla filarmonica San Marco in
occasione della festa patronale e della
rievocazione storica “Giovanni Carron di San
Tommaso, signore di Buttigliera”.
Le attività sono state tante e per la loro
realizzazione è stato necessario tanto impegno
da parte di tutti, Docenti, soci volontari, gruppo
viaggi e direttivo; a tutti loro vanno i miei
ringraziamenti perché solo con l’entusiasmo di
molti si può continuare a far vivere e
prosperare questa associazione, che sempre
più si apre all’esterno e a tutte le età, come
recita il nome indicato nel nuovo statuto in via
di definizione a livello nazionale, “ Università
delle tre età”.
Grazie e un abbraccio a tutti voi.
La presidente: Italia Errico
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FESTA DI CHIUSURA
Anno Accademico 2018/2019
Sabato 11 maggio 2019 alle ore 15.30,
presso il Salone Don Vallino in Via Rosta, si
terrà la Festa di Chiusura dell’Anno
Accademico della nostra Associazione.
Docenti ed allievi allieteranno il pomeriggio
con un intrattenimento musicale sul tema
“Musiche dal mondo”.
Seguirà il rinfresco offerto ai partecipanti,
organizzato con attenzione all’ambiente:
“liberi dalla plastica” per un consumo
consapevole.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
Le mostre dei laboratori saranno aperte
presso la Sede di Piazza del Popolo Sabato
11 maggio dalle 18 alle 19 e Domenica 12
maggio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30

MAGGIO 2019

EVENTI
CORO MELODITRE
- Domenica 12 maggio ore 16 a Volpiano
presso il Salone Polivalente in Via Trieste 1.
Il nostro coro si esibirà al “Festival della
zanzara” organizzato dall’Unitre di Volpiano
in occasione del 35° anno dalla fondazione
- Domenica 19 maggio a Frossasco
"Rassegna dei cori Unitre" presso la chiesa
parrocchiale di San Donato in Piazza
Cavalieri di Vittorio Veneto. Alle ore 11,30:
presentazione della manifestazione, a
seguire esibizione del coro Meloditre.
Nel pomeriggio, dopo la pausa pranzo, si
esibiranno altri cori Unitre.

PERCORSI DIDATTICI
VIAGGIO a MODENA

CORSI CHE CONTINUANO
ARCHEOLOGI A
- Lunedì 6 maggio ore 15.30 -17.30 Sala Consigliare
I segreti e i capolavori del Museo Archeologico
Nazionale di Napoli.
Lapislazzuli: dalle montagne del Badakhshan ai tesori
dell’Antico Egitto il più perfetto di tutti i colori

ARTE CONTEMPORANEA
- Venerdì 24 maggio ore 15.00 – 17.00 Auditorium
del Castello di Rivoli – P.le Mafalda di Savoia
La questione del genere nell’arte contemporanea

Mercoledì 8 e 15 maggio dalle 9.30 alle 11.30
si effettuerà il rimborso per quanto avanzato dal
viaggio.

ANDALUSIA
20/24 maggio 2019
Per motivi organizzativi non si accettano cambi e o
rinunce dopo il 1° maggio.
Munirsi di C.I. valida per l'Europa
Si ricorda inoltre la verifica delle dimensioni del
bagaglio a mano 56x45x25 cm.

INGLESE CONVERSAZIONE
- Mercoledì 15 maggio ore 10.30 - 12.00 Rosta
- Mercoledì 29 maggio ore 10.30 - 12.00 Rosta

CORSI CHE VARIANO
PERCORSI D’ ARTE
Giovedì 9 maggio

NON SI TERRÀ LA LEZIONE

VAL FORMAZZA – ALPE DEVERO
26–27–28 AGOSTO 2019
IL NUMERO DI PARTECIPANTI È LIMITATO A 28
causa indisponibilità di più camere.
Costo presunto € 200.
Prenotazioni:
Mercoledì 8 maggio segreteria (ore 9,30-11.30)
Sabato 11 maggio durante festa di chiusura
con acconto di € 100.
Saldo entro il 12 e 19 giugno in segreteria con € 100
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La quota comprende: bus a/r in privato,
sistemazione in hotel a ½ pensione, assicurazione;
Non compreso nella quota: biglietto per navetta
Baceno-parcheggio Alpe Devero a/r, eventuali guide
(se richieste da camminatori per Bocchetta di Scarpia
e per orridi di Uriezzo), bevande ai pasti, pranzo
durante rientro nel 3° giorno.
N.B. Gli orari della navetta possono subire variazioni.

MAGGIO 2019
•

•
•

3° giorno
•
•

1° giorno

•
•
•

•

•
•

•

ore 6,30 Partenza da Buttigliera Alta (fronte
Carrefour)
ore 6,45 Partenza da Ferriera (fronte Q8)
ore 11,30 ca. arrivo alla Cascata del Toce, alta
m. 143, visibile solo nelle ore di rilascio
dell’acqua proveniente dal bacino di Morasco;
ore 12,45 partenza per Riale (1728 s.l.m.)
caratteristica frazione montana (sorge
sull’antica via dei Walser)
Pranzo al sacco in area pic-nic
ore 14,30 passeggiata fino alla diga di
Morasco;
ore 16,30 partenza per Premia (800 m.s.l.m.)
con fermata per breve visita a Formazza,
sistemazione in albergo;
ore 19,30 cena in hotel, dopo cena libero;

2° giorno
•
•
•

•

ore 7,30 prima colazione;
ore 8,15 partenza con bus per Baceno;
ore 8,50 partenza con navetta da Baceno per
parcheggio Alpe Devero (1680 m.s.l.m.)
ore 9,40 ca. partenza a piedi

PER TURISTI:
da parcheggio a Crampiolo: 1 ora (100 m. di
dislivello). Da qui possibilità di arrivare al Lago delle
Streghe e/o raggiungere la diga del Lago Devero
(1856 m.s.l.m.) – Pranzo al sacco
• Ore 15,45 partenza da Crampiolo
PER CAMMINATORI:
da parcheggio sentiero verso Crampiolo, a Corte
d’Ardui (1760 m.s.l.m.) si sale a destra nel bosco
verso i laghi e l’Alpe Sangiatto (2010 m.s.l.m.) da qui
si prosegue fino alla Bocchetta di Scorpia (2248
m.s.l.m.) che si affaccia sulla Conca di Agaro. Ritorno
per lo stesso sentiero (a/r 5 ore circa) Ritrovo al
parcheggio alle ore 16,45 (possibilità di farsi
accompagnare da guida escursionistica);

ore 16,55 Partenza con navetta. Discesa a
Croveo, visita della frazione e dell’orrido
omonimo;
ore 18,30 Partenza con bus privato per hotel;
ore 20 Cena in hotel – serata libera;

•
•
•

ore 7,30 prima colazione;
ore 8,30 partenza per Baceno, visita della
Chiesa di S. Gaudenzio (considerata una
delle più belle delle Alpi);
ore 10 partenza per la visita di alcuni orridi di
Uriezzo, scavati nella roccia dal Toce;
ore 12 partenza per Crevoladossola, pranzo
libero e/o in ristorante (da prenotare)
ore 15 partenza per Buttigliera Alta, arrivo
previsto ore 19

NATALE A MATERA

6/9 dicembre 2019
Presepe Vivente e visita di Lecce e Bari
In occasione delle Feste Natalizie 2019 è stato
programmato un percorso didattico, il cui costo
indicativo di partecipazione è di € 370. (sulla base di
50 persone)
Supplemento camera singola € 30.
La quota comprende:
Bus di trasferimento a Torino P.N. a/r, treno
Frecciarossa a/r (pranzo del 1° giorno e cena del 4°
giorno, a bordo), bus a disposizione per l’intero
periodo, sistemazione in hotel 3* a Bernalda con
trattamento di ½ pensione e bevande ai pasti,
ingresso e visite guidate al Presepio Vivente di
Matera, guida locale a Lecce, assicurazione medicobagagli, mance.
La quota NON comprende:
Pranzi non espressamente indicati, gli extra di
carattere personale.
Numero massimo di partecipanti 50
Per motivi organizzativi SI RIBADISCE che verranno
considerate valide SOLO ED ESCLUSIVAMENTE le
prenotazioni fatte in segreteria, nei giorni 8 e 15
maggio, dalle ore 9,30 alle ore 11,30 accompagnate
da acconto di € 100 a persona e rispettando la
precedenza che verrà riservata ai Soci di Buttigliera
Alta.
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Solamente dopo l’iscrizione accettata in segreteria la
quota di partecipazione potrà 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.
Il 2° acconto di € 100 sarà accettato nei giorni 12 e
19 giugno in segreteria.
Il saldo sarà accettato nei giorni 18 e 25 settembre in
segreteria.
Il programma definitivo sarà consegnato ai
partecipanti al momento del saldo.
Programma
1° giorno Viaggio in treno Frecciarossa (con pranzo
a bordo) fino a Bari e successivamente trasferimento
in bus privato presso Hotel 3* Forliano a Bernalda
(Mt); cena e pernottamento;
2° giorno Visita all’Abbazia Benedettina di San
Michele Arcangelo a Montescaglioso, visita guidata di
Matera ed al Presepio Vivente nei Sassi di Matera,
della Mostra Nazionale dei Presepi d’Italia ed al
Presepe di Ghiaccio più grande del Mondo; pranzo
facoltativo presso un ristorante da prenotare al
momento dell’iscrizione;
3° giorno Visita guidata al centro storico di Lecce
(barocco-salentino) pranzo libero;
4° giorno Visita libera della città di Bari oppure,
facoltativamente, possibilità della visita di Bari
sotterranea (con prenotazione dell’ingresso e della
guida al momento dell’iscrizione); pranzo libero;
Ore 13 partenza con treno Frecciarossa (con cena a
bordo) per rientro a Buttigliera.
Ore 21,40 arrivo alla Stazione Porta Nuova.

DONAZIONI FIDAS
Nella mattinata di
mercoledì 22 maggio
i locali della Sede saranno a
disposizione dei medici della Fidas per
le donazioni di sangue. Pertanto
eventuali lezioni della sede in quella
mattinata saranno sospese .

MAGGIO 2019

CAMMINARE INSIEME
Ritrovo settimana le de l gi ovedì a Ferrier a in
p.za Jou gn e
Il programma delle escursioni, oltre che su
Unitreinforma, lo si può consultare sul nostro sito
www.unitrebuttiglieraalta.it
con la possibilità di stamparlo

PROGR AMM A ESCURSIONI M AGGIO

02/05/2019
PIOSSASCO Monte San Giorgio
Ora partenza 9.00
Dislivello 550 m.
Durata 4 ore
Accompagnatore: Renzo Grande

09/05/2019
LA RAMATS visita alle borgate e ai lavatoi
Ora partenza 9.00
Dislivello 200 m.
Durata 3 ore
Accompagnatore: Erasmo Perotto

16/05/2019
CONDOVE B.ta Bonaudi (Mocchie) – Muni –
Campo Rossetto (Anello)
Ora partenza 9.00
Dislivello 250 m.
Durata 3 ore
Accompagnatore: Emma Querro

23/05/2019
GRAVERE Bastia – Madonna della Losa con visita
all’abbazia e al presepe pasquale
Ora partenza 8.30
Dislivello 330 m.
Durata 3 ore
Accompagnatore: Erasmo Perotto

30/05/2019
Ferrera – Lago dell’Arpone con visita del borgo
della Ferrera
Ora partenza 8.30
Dislivello 370 m.
Durata 4 ore
Accompagnatore: Emma Querro
Le escursioni proseguiranno nei mesi di giugno e
luglio a titolo personale e gli itinerari saranno
concordati di volta in volta.

