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L’anno accademico 2004 - 2005 
GIOVEDI 16 SETTEMBRE ILLUSTRATO IL PROGRAMMA PRESSO IL CENTRO CONGRESSI “LA SERRA” 

UNO SGUARDO SUI CORSI 
DEL NUOVO ANNO 

perialismo - Globalizzazione”; 
Diego Marra con “Ecologia del 
paesaggio canavesano”; infine 
il Club Amici Valchiusella pre-
senta “Conoscere la Valchiusel-
la” 
Continuano le collaborazioni 
avviate l’anno scorso con Fer-
ruccio Lugari (storia della mate-
matica) e Carlo Ceniti che, e-
saurito l’argomento “storia del 
volo”, ci propone quest’anno 
proiezioni di documentari su 
“I segreti dell’archeologia” e 
“Città del mondo”. 
Tra i laboratori, a parte qualche 
cambio di docente (es. pittura), 
spicca l’inserimento di un nuovo 
corso di lingua straniera: il rus-
so. Per la prima volta anche un 
laboratorio di découpage, mol-
to richiesto. 

(Continua a pagina 4) 

Inizia l’anno accademico 2004-2005, il 23° dell’Unitre di Ivrea. 
Il panorama dei corsi è, come al solito, vasto, articolato e qualifi-
cato. Il prezzo di iscrizione è di 45 € per chi non intende frequen-
tare laboratori (e si limiterà ai corsi che qui riportiamo sotto la 
voce “imparare ascoltando”), con 48 € sarà invece possibile ac-
cedere a qualsiasi attività: è previsto un ulteriore supplemento 
(complessivi 63 €) solo per i corsi di informatica, a copertura di 
costi specifici. 
Riportiamo qui un elenco sintetico dei corsi, suddiviso in base 
alle diverse metodologie adottate per l’apprendimento e riman-
diamo, per una trattazione più dettagliata, alla lettura dell’opu-
scolo-programma, in distribuzione dal 16 settembre. 

Imparare ascoltando 
Sotto questa voce riportiamo i corsi che si svolgono attraverso 
cicli di conferenze a tema. Questi corsi si tengono solitamente  
presso la sala cinematografica dell’Oratorio S. Giuseppe, il po-
meriggio, e sono aperti a tutti gli iscritti all’Unitre (non preve-
dono, cioè, a differenza di tutti gli altri, una specifica iscrizione). 

 
(*) il venerdì mattina (10-11,30) 

(Continua a pagina 4) 

Corso A cura di 
Personaggi e grandi battaglie (Quinto ciclo): 
La seconda guerra mondiale (prima parte) 
Settembre 1939 - primavera 1941. 

Alessandro Caresana 

Corso di storia: Colonialismo 
- Imperialismo - Globalizzazione Gianni Cimalando 

Storia ed estetica della musica: 
L’interpretazione musicale e gli interpreti: 
stili, confronti, scelte 

Bernardino Streito 

Floriterapia: L’ABC dei fiori di Bach: 
tutto ciò che i fiori di Bach possono fare per te Annamaria Crosazzo 

Ecologia del paesaggio canavesano Diego Marra 
Archeologia e geografia: 
proiezione di documentari 
I segreti dell’archeologia - città del mondo 

Carlo Cerniti 

Conoscere la Valchiusella Club Amici Valchiusella 
Corso di medicina Giuliana Sarteur 
Storia dell’arte: 
saper vedere e interpretare l’arte Barbara Mannucci 

Filosofia e Religione (*) Mons. Luigi Bettazzi 
Geografia: viaggi per il mondo - impressioni, 
descrizioni, immagini di visitatori Vari 

Corso di psicologia Paola Lenzetti 
Corso di lettura e letteratura: 
un percorso tra giardini, piante, fiori Luisa Serena 

Storia della matematica, secondo ciclo: 
dal I sec. D.C. al XVII secolo 
(da Tolomeo a Fermat) 

Ferruccio Lugari 

Alcune novità, quest’anno: la 
prima che gli iscritti possono 
notare è la diversificazione 
delle tariffe: 45 € per chi si 
iscrive senza frequentare al-
cun laboratorio, 48 € per fre-
quentare uno o più laboratori, 
con un ulteriore sovrapprezzo 
(in totale 63 €) per accedere 
ad uno dei laboratori di infor-
matica. 
La seconda cosa che si nota 
subito è la cessazione della 
collaborazione con “Forum”: a 
causa delle note vicende che 
coinvolgono questa società 
quest’anno sono sospesi i 
corsi di cucina e degustazio-
ne vini, ed i corsi di informati-
ca si svolgeranno nei locali e 
a cura dello IPSIA / ITIS. 
Per quanto riguarda i corsi di 
apprendimento, continuano le 
consolidate collaborazioni con 
molti docenti; in particolare, 
avremo ancora con noi mons. 
Bettazzi ma, attenzione, il ve-
nerdì mattina, dalle 10 alle 
11,30. 
Nuove partecipazioni: Gianni 
Cimalando con un corso di 
storia su “Colonialismo - Im-

NELLE PAGINE INTERNE: 
La documentazione 

fotografica 
delle manifestazioni 
di chiusura dell’anno 

accademico 2003 - 2004 

«Nonno, 
te l’ho detto 
mille volte di 
non aspettare 
fino all’ultimo 
a fare i compi-
ti delle vacan-
ze...  Comun-
que, se hai 
bisogno di, 
una giustifica 
per la prof. 
dell’UniTre, 
fa come tutti gli altri: dille che hai dovuto badare al “nipotino” 
per tutta l’estate...» 
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Anche quest’anno il corso di 
scultura su legno ha presentato 
le proprie opere non solo nella 
consueta mostra di piazza Otti-
netti, dove eravamo presenti 
insieme ai laboratori di pittura 
e di pittura su ceramica, ma in 
diverse altre occasioni espositi-
ve, su invito di vari Comuni ed 
Enti, in Piemonte, ma non solo. 
Naturalmente andiamo molto 
fieri di questi nostri successi e, 
pertanto, vogliamo darvene 
conto in dettaglio: 
- I giorni 22, 23 e 24 maggio 

alcuni di noi sono stati ospi-
tati dal Comune di Rivoli, ad 
un simposio internazionale di 
scultura; hanno avuto pernot-
tamento e vitto per tre giorni, 
oltre ad un contributo di 50 € 
a testa. La manifestazione, 
molto nota, ha avuto un gran-
de successo di pubblico ed è 
stata onorata dalla presenza 
delle autorità comunali e pro-
vinciali. 

- Domenica 30 maggio, a 
Chiaverano, nell’ambito della 
“2ª Sagra del tomino”; anco-
ra molto pubblico e vitto of-
ferto dagli organizzatori. 

- Il giorno domenica 2 giugno 
abbiamo partecipato ad una 
manifestazione presso il Co-
mune di Pavone C.se, anche 
in questo caso molto pubbli-
co e piena soddisfazione per 
noi. 

- Inoltre, il 2, 3 e 4 luglio, a 
Macugnaga e dal 13 al 15 
agosto a Mondovì, e poi an-
cora a Torino, Recoaro e Bel-
luno. 

Ribadiamo, per finire, la nostra 
proposta, rivolta agli operatori 
culturali e turistici, ai commer-
cianti, alle associazioni e per-
ché no, agli amministratori lo-
cali, proposta già espressa 
l’anno scorso: vorremmo che 
anche ad Ivrea si organizzasse-
ro analoghe manifestazioni e 
che nel loro ambito ci fosse da-
ta la possibilità di farci cono-
scere anche “in casa”… 

Armando Bezzo 

e il laboratorioe il laboratorioe il laboratorioe il laboratorio    
di sculturadi sculturadi sculturadi scultura    
su legnosu legnosu legnosu legno    

si dà da fare ...si dà da fare ...si dà da fare ...si dà da fare ...    

SOLUZIONI DEI GIOCHI DEL NUMERO PRECEDENTE 

Scacchi 
Il Nero sembra debba perdere un pezzo. Infatti l’Ad4 è attaccato tre 
volte e non può muoversi pena la perdita della Td7. Ma con il sor-
prendente attacco di scoperta 1. … Ag1!! che minaccia matto in h2, 
guadagna la Donna. Marco non vide questa mossa ed abbandonò 
una partita che avrebbe potuto vincere! Consoliamoci quindi, anche 
i maestri possono non vedere una combinazione. 

Bridge: 
Sud taglia l’attacco Q�, quindi gioca K� e prende, rigioca 7� ed il 
morto prende con A� e rigioca �, tagliata da Sud. Questi gioca A� 
e prende; rigioca piccola �. Si possono verificare due eventualità: 
1) Se prende Ovest con �, qualunque ritorno sarà appannaggio di 

Nord/Sud (infatti se ritorna a � taglia al morto, se ritorna a � ta-
glia in mano) e così fino alla fine delle 12 prese; 

2) Se prende Est, tagliando la � vincente di Ovest, e rigioca Atout, 
prende il morto con 10�. Questi gioca � e, se Est taglia, Sud sur-
taglia. Quindi gioca Atout (�), facendo cadere l’ultima di Est e 
prendendo dal morto con Q�. Sulle ultime 2 � del morto Sud 
scarta le 2 � e sulla � taglia e vince. 

Fuori l’autore 
Francese: 

“Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella 
stessa direzione”. La frase è Antoine de Saint-Exupéry 

Inglese: 
“Il sesso è una cosa sporca? Solo se è fatto bene…” parola di Wo-
ody Allen. 

Spagnolo: 
“Muore lentamente chi non rischia il certo per l’incerto pur di inse-
guire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di 
rifuggire dai consigli sensati. … Restare vivi esige uno sforzo molto 
maggiore del semplice fatto di respirare. Solo la ardente pazienza ci 
permetterà di conquistare una splendida felicità” Tratto da un brano 
intitolato “Quién muere?” (Chi muore?) di Pablo Neruda. 

Matematica: 
La spesa ed il resto hanno segno opposto! L’errore è nell’ultima fra-
se: “… in totale 27 €, 2 li ha presi il cameriere e fa 29.” No, i 2 € 
vanno tolti, non aggiunti, e quindi “fa 25”, che è infatti quanto ha 
incassato il bar. Per pareggiare i 30 € (uscita) dobbiamo invece som-
mare le “entrate”, vale a dire i 25 incassati dal barista, i 2 intascati 
dal cameriere e i 3 avuti come resto dai clienti. 

La commedia “Donna Isa-
bella”, messa in scena dal 
teatro in piemontese, con la 
regia di Grazia Ardissono, 
nel mese di giugno è stata 
presentata a Burolo. 
Il 7 agosto, ad Alpette, il no-
stro laboratorio ha interpre-
tato con successo la com-
media “Al pare ‘d la spôsa”. 
Per il 4 ottobre, infine, è in 
programma uno spettacolo 
a Bosconero, dove rappre-
senteremo ancora “Donna 
Isabella”. 

Franco Vinciguerra 

Nelle due pagine: 
alcune immagini 

delle manifestazioni 
di chiusura dell’anno 

accademico 2003-2004. 

Dall’alto in basso e da sinistra 
a destra: 
• il saggio 

di danza popolare; 
• la lezione aperta 

di inglese; 
• il teatro in italiano 

(“Le voci di dentro”); 
• il coro di canto popolare; 
• il coro polifonico; 
• la lezione aperta 

di spagnolo; 
• il rinfresco 

al corso di francese; 
• il teatro in piemontese; 
• la mostra di pittori, scultori, 

ceramisti in Piazza Ottinetti. 

Il teatroIl teatroIl teatroIl teatro    
in piemontese in piemontese in piemontese in piemontese 

d’estated’estated’estated’estate    
va in tournéeva in tournéeva in tournéeva in tournée    
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Comitato di redazione 
• Alessandro Romussi 
• Angelo Buzzetti 
• Cesare Cappella 
• Lia Catalani 
• Rita Chieregato 
Per il Comitato Direttivo: 
• Lina Carlino 
• Giuseppe Fragiacomo 

Sede 
IVREA, Piazza Ottinetti 

c/o Biblioteca 
Tel 0125 - 41.03.08 

Imparare studiando 
I corsi a cadenza settimanale, gestiti in base alla metodologia 
scolastica classica: 

 
(*) il giovedì pomeriggio (17-18) 

Imparare facendo 
I corsi-laboratorio: 

 

Imparare giocando 

 

… In corpore sano 
Le attività corporee che, in vario modo, contribuiscono al benes-
sere psico-fisico 

 
Ogni tre settimane, inoltre, si svolge una gita che consente 
ai partecipanti di “imparare andandoci”. 

(Continua da pagina 1) 

Lingua francese Elisabeth Lefebvre 
Lingua inglese Last Dawn 
Lingua russa (*) Maria Poukha 
Lingua spagnola Annamaria Crosazzo 
Lingua tedesca Manuela List 
Alfabetizzazione musicale Magda Szekeres 

Pittura ad acquerello e disegno Giovanni Rossano 
Pittura (olio - acrilico - tempera - tecniche miste) Nella Piantà 
Dècoupage Ornella Biancolli 
Scultura su legno Umberto Righero 
Decorazione su ceramica Ester Frola 
Teatro italiano Massimo Forzano 
Teatro piemontese Claudio Savant Aira 
Canto corale Bernardino Streito 
Canto popolare Rosa Ventura 
Alfabetizzazione informatica IPSIA 

Scacchi Alessandro Caresana 
Bridge Stefano Barachini 

Danza popolare Direzione corsi 

Ginnastica Paola Sommacal 
Domenico Pavetto 

Nuoto Silverio Noro 
Relax e training autogeno Carla Marucco 
Yoga e rilassamento Annamaria Crosazzo 

Shiatsu Teresa Mascolo 
Antonio Sapone 

L’ANNO ACCADEMICO 2004 - 2005 

ISCRIVITI e, soprattutto, 
FAI CONOSCERE L’UNITRE 

PARLANE con amici e conoscenti 
Ricorda che non è un ghetto per anziani 

Tutti (basta avere almeno 30 anni) 
possono iscriversi e partecipare 

Ogni anno, dopo l’avvio dei corsi, riceviamo ancora 
richieste di iscrizione 

da parte di persone che “non sapevano”. 
Aiutaci a “ far sapere ”! 

Con il tuo contributo tutto funzionerà meglio! 

VI CHIEDIAMO 
UN ATTIMO DI ATTENZIONE 

La collaborazione di tutti è indispensabile (e sempre 
molto gradita). Si può collaborare impegnando qualche 
ora del nostro tempo libero nella raccolta delle iscrizio-
ni, esprimendo le nostre opinioni e consigli tramite que-
sto giornale e in altri infiniti modi. Chi è disponibile dia il 
proprio nominativo ai membri del direttivo o al direttore 
dei corsi o presso la segreteria dell’UniTre, telefonando 
al n. 0125-410308. 

Al momento delle iscrizioni, i “vecchi iscritti” si presenti-
no con il modulo di iscrizione compilato in tutte le sue 
parti. Coloro che non avessero ricevuto in anticipo il 
modulo potranno richiederne una copia in direzione. 

Ricordatevi che l’accesso alle lezioni è condizionato 
dalla presentazione della tessera di iscrizione al perso-
nale di controllo. 

Altra novità rilevante: ai quat-
tro orari di ginnastica del mer-
coledì (dalle 8 alle 12) se ne 
aggiungono questo anno altri 
due al martedì (dalle 9 alle 
11); in questo modo, riparten-
do i partecipanti su sei diversi 
orari si spera di ovviare ai 

(Continua da pagina 1) problemi di sovraffollamento 
della palestra verificatisi l’anno 
scorso. 
Ultima osservazione: il corso 
avanzato di inglese “si sposta”: 
cambia la sede, dalla sala cine-
ma alla saletta al primo piano e 
l’orario, dal martedì ore 8-9 al 
venerdì ore 9-10. 

UNO SGUARDO SUI CORSI 
DEL NUOVO ANNO 


