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L'UniTre 
sul Web! 

il menu  di navigazione attra-
verso il quale è possibile ac-
cedere alle varie sezioni in cui 
il sito è articolato. E’ quindi 
possibile andare in qualunque 
pagina indipendentemente dalla 
sezione in cui ci si trovi in quel 
momento. 
Il sito è articolato in diverse se-
zioni. 
1. Anno Accademico 2006-07, 

suddiviso in  3 sottosezioni:  
a) La descrizione sintetica 

illustra le attività didatti-
che dell’Anno accademico 
in corso.  

b) Il  programma dettagliato 
di ogni corso, con gli stes-
si temi del libretto stam-
pato, permette  attraverso 
appositi menù di selezio-
nare direttamente il corso 
o l’area tematica che inte-
ressa. 

c) Il programma giornaliero 
delle attività, con identici 
contenuti dell’analogo fa-
scicolo, consente di  sele-
zionare un qualsiasi  pe-
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È nato il sito Internet della nostra Università Popolare. 
Anche questa realizzazione è opera di un volontario. 
Michelangelo De Fazio, autore del sito, ne illustra qui 

le principali caratteristiche. 

Iniziativa editoriale del Comitato Direttivo 

I nostri primi venticinque anni 
Stiamo lavorando a una pubblicazione che raccolga le espe-
rienze della nostra Università dalla sua fondazione ad oggi. 
Per la riuscita dell'iniziativa è necessaria la partecipazione di 
tutti, in particolare degli iscritti da vecchia data. 
Chiunque sia in possesso di documenti che possano essere ri-
prodotti per la loro pubblicazione e chiunque voglia dare testi-
monianza di una propria esperienza nella nostra associazione, 
sia attraverso un proprio scritto, sia rilasciando una breve inter-
vista, è pregato di contattare la segreteria dell'UniTre, per pren-
dere accordi in merito. 
Confidiamo nella sensibilità e nella memoria dei vecchi iscritti, 
ma riteniamo che possano venire testimonianze interessanti an-
che da chi si è associato recentemente. Quindi, nessuno esclu-
so, collaboriamo tutti alla realizzazione di un documento che 
raccoglierà le nostre aspettative, le nostre esperienze, le perso-
ne la cui conoscenza ci ha particolarmente colpiti, i risultati rag-
giunti e quelli che avremmo voluto raggiungere. 

Ha visto la luce in questi giorni il sito internet 
dell’Università della Terza Età e dell’Educazione 
Permanente di Ivrea. Con esso  si intende  fornire, 
agli iscritti e non,  uno strumento di facile consul-
tazione per un tempestivo aggiornamento  sulla 
vita e le attività della nostra associazione. 
La  pagina iniziale (Home) descrive lo scopo della 
associazione e le modalità di iscrizione. In alto e 
sul lato sinistro sono sempre visibili, in qualunque 
pagina del sito ci si trovi, rispettivamente il titolo 
del sito   con il numero progressivo dei visitatori ed 

Nuovo servizio 

Segreteria UniTre 
È stato istituito, da que-
st’anno, un servizio di se-
greteria dell’Unitre, con 
sede al primo piano della 
biblioteca in Piazza 
Ottinetti 30, tel. 0125-
41.03.08, presso cui è 
possibile chiedere infor-
mazioni, effettuare iscri-
zioni all’UniTre o alle gite, 
segnalare problemi, ecc. 
L’orario della segreteria è: 
dal martedì al venerdì ore 
10-12 e 14,30-16,30, al 
sabato 10-12. Per il solo 
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stuolo di più di un centinaio 
di “agguerriti” scultori, arriva-
ti a Rivoli da tutto il pianeta! 
Senza togliere nessun meri-
to ad altri, penso si possa, a 
ragion veduta, annoverare 
Paolo Prevignano fra i mi-

gliori scultori 
del nostro 
l ab o ra to r io . 
Personalmen-
te lo conside-
ro il nostro 
portabandiera 
e ritengo che 
la UniTre epo-
rediese possa 
essere orgo-
gliosa di lui (il 
che sicura-
mente avvie-
ne). 
Invitiamo nuo-
vamente tutti 
gli iscritti della 
UniTre a fare 
visita al nostro 
l a b o r a t o r i o 
che, lo ricor-
diamo, è aper-
to il lunedì ed 
il venerdì dalle 
17 alle 19 
presso il Cen-
tro Civico di 

piazza Primo Maggio a Bel-
lavista. Chi volesse gratifi-
carci di una sua visita è pre-
gato di avvisarci preventiva-
mente, tramite una telefona-
ta alla segreteria dell’UniTre.  

Armando Bezzo. 
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so messaggi di posta elet-
tronica avvisi sugli aggior-
namenti del sito, comunicati 
ed altri tipi di informazione. 

7. Elenco aggiornamenti, 
contiene la lista con la de-
scrizione e la data di emis-
sione di ogni aggiornamento. 

8. Attraverso l’Archivio è ac-
cessibile materiale degli anni 
passati. Sono presenti, per il 
momento, tutti i numeri del 
notiziario fin dal numero 
zero di Marzo 2003. 

9. In alto nella pagina iniziale 
vi è una scritta in giallo  
“blog ivreauni3”. Andando 
a questo indirizzo,è possi-
bile   scrivere  le proprie 
impressioni, suggerimenti e 
commenti vari che sono 
pubblici e  visibili a tutti. 
“Ciccando” su Contatti, 
all’interno del blog si invia 
una e-mail  con la quale ci 
si iscrive. 
Poiché un blog viene ali-
mentato dai lettori, per il 
momento è “vuoto”, ma 
siamo in attesa  della vostra 
partecipazione. E’ possibi-
le, con strumenti resi dispo-
nibili dal  blog, fare dei 
sondaggi. Per ora ne è a-
perto uno, sull’ utilità del 
sito, cui siete pregati di 
partecipare. 

Il nostro sito è accessibile 
attraverso tre diversi indirizzi 
internet, che sono: 
ht t p: / /u n i3 iv r e a . 1 3 5 . i t 
(consigliato) 
http://ivreauni3.htmx.it  
http://digilander.libero.it/
ivreauni3 
Buona navigazione a tutti! 

riodo (mese) e visualizzare 
corsi e conferenze  giorno 
per giorno 

2. Comunicati, è la sezione   
che contiene diverse tipo-
logie di documenti; dal di-
scorso del Presidente di ini-
zio anno, alla delibera del 
Comune di Ivrea sulla con-
venzione con la nostra asso-
ciazione, fino  ai comunicati 
relativi alla descrizione delle 
varie gite e relative modalità 
di iscrizione. Anche in questa 
sezione attraverso un indice 
(menu) è possibile selezio-
nare direttamente il comu-
nicato che interessa. 

3. Notiziario, qui è possibile 
visionare e stampare ciascun 
numero del giornalino 
dell’anno accademico in corso. 

4. Documenti, questa sezione 
contiene i documenti che i 
vari docenti rendono dispo-
nibili  in formato elettronico 
e, non presentando potenziali 
problemi di “diritti d’autore”,  
possono essere visionati e 
stampati dopo averli scelti da 
un indice. 

5. Contatti (non ancora dispo-
nibile), rende accessibile  una  
lista di nominativi con la loro 
funzione ed eventuale punto 
di contatto (telefono, indiriz-
zo e-mail). 

6. Iscrizione lista distribu-
zione contiene un modulo da 
compilare con cognome, no-
me e indirizzo e-mail che 
viene inviato  in modo auto-
matico registrandosi così ad 
una lista di distribuzione. 
Questa iscrizione risulta mol-
to  utile per ricevere attraver-
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mese di dicembre l’orario 
della segreteria è ridotto: 
dal martedì al sabato, ore 
9,30-11,30. 
Ricordiamo, in particola-
re, di segnalare le even-
tuali rinunce a frequenta-
re corsi (specialmente se 
a numero chiuso e orga-
nizzati in moduli, come 
nuoto, training autogeno, 

(Continua da pagina 1) 

Segreteria UniTre 

UniTre sul Web 

yoga). 
Cogliamo l’occasione 
per ricordare l’esigenza 
di nominare, per cia-
scun laboratorio, i rap-
presentanti di corso, i 
cui nominativi devono 
poi essere comunicati 
alla segreteria (finora 
sono pervenuti pochissi-
mi nomi)! 

Fin dalle origini, l’uomo ha 
sempre avuto la passione 
di trasformare gli oggetti 
con le proprie mani… Così 
iniziava l’articolo che scris-
si lo scorso anno accade-
mico e pubblicato sul nu-
mero del 3 
maggio 20-
06. E il di-
scorso può 
essere ri-
preso, poi-
ché, il no-
stro labora-
torio (non lo 
diciamo per 
vanteria, ma 
per rispetto 
della verità) 
continua a 
raccogliere 
attestati di 
stima e con-
siderazione, 
o t t en e ndo 
premi nelle 
mostre cui 
partecipia-
mo, in giro 
per il bel 
Paese. 
Questa vol-
ta, il premio 
lo ha ricevu-
to il nostro compagno o, 
se preferite, collega di la-
boratorio, Sig. Paolo Previ-
gnano. 
Vi mostriamo una fotogra-
fia dell’opera, che ha avuto 
il terzo premio su di uno 

Ancora premiati i nostri scultori 

Il graffitaro, l’opera premiata 
di Paolo Prevignano 

E il laboratorio di canti popolari... 
gode di una grande popolarità 

Non c’è gruppo rock che 
sia altrettanto impegnato 
in faticose tournée. Il no-
stro coro di canti popolari 
è ormai richiesto in tutto il 
Canavese, in particolare 
dalle più prestigiose ca-
se ... di riposo (qualche 
cantore sfrutta le trasferte 
per adocchiare le varie 
strutture, preparandosi a 
scegliere un buen retiro 
per sé: un giorno o l’altro 
potrà servire, chissà). 
Scherzi (ma neanche poi 

tanto) a parte, vi segnalia-
mo le esibizioni del nostro 
coro di canto popolare: 

Oggi, 12 dicembre 2006, il 
coro si esibisce presso la 
casa di riposo di Bosconero; 
Mercoledì 13, presso la Ra-
pella di Piverone;  
Lunedì 18 alla casa di riposo 
di Strambino; 
Giovedì 21 a Tina. 
Nelle scorse settimane il 
coro si era esibito presso la 
casa di riposo di Caravino. 
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Successo senza precedenti 
nelle iscrizioni alla UniTre di 
quest’anno. Da una parte 
l’enfasi con cui si è richia-
mata l’attenzione sui 25 anni 
di attività dell'associazione, 
dall’altra, e ancor più, i nuovi 
corsi avviati quest’anno, 
hanno sortito questo effetto, 
positivo e incoraggiante. 
Dicevamo dei nuovi corsi; 
ebbene: alcuni (citiamo, in 
particolare il corso di lingua 
araba e quello di fotografia) 
hanno suscitato un interesse 
a dir poco insperato. Il nu-
mero degli iscritti a questi 
corsi è stato così largamen-
te superiore alle aspettative 
da costituire quello che gli 
inglesi definiscono un happy 
problem (un felice proble-
ma). In effetti, si è dovuto 

Iscrizioni anno accademico 2006-2007 

Grande risultato 
(con qualche happy problem) 

Superata per la prima volta la soglia dei 1300 iscritti. 
Grande prova dei numerosi volontari che per tutto il periodo delle iscrizioni hanno 

fornito una collaborazione determinante per la vita della nostra organizzazione. 
A loro il sentito ringraziamento del Comitato Direttivo. 

correre ai ripari modifican-
do orari ed allocazioni dei 
corsi stessi. Alla fotografia, 
prevista nell'aula piccola 
del secondo piano, si è 
dovuta assegnare la sala 
cinematografica, utilizzan-
do il venerdì (e, per evitare 
la sovrapposizione con le 
gite, prevedere un anda-
mento a singhiozzo, due 
settimane sì e una no). Per 
l’arabo si è dovuto raddop-
piare l’orario, aggiungendo 
allo orario previsto (11-12) 
una seconda “sezione” 
nell’ora successiva, 12-13. 
Altra nota positiva è venu-
ta dall’organizzazione delle 
iscrizioni, totalmente affi-
data ai volontari (per la 
prima volta non è stato 
richiesta al personale della 

segreteria della biblioteca 
civica alcuna attività a sup-
porto della intera operazio-
ne). Questa mobilitazione 
rappresenta la pronta, im-
mediata, positiva risposta 
alla richiesta di collabora-
zione lanciata nello scorso 
numero del notiziario, dove 
si diceva: "… per continua-
re il nostro viaggio occorre 
che ciascuno di noi porti il 
suo contributo, oltre a 
quello della tessera. Solo 
così potremo continuare 
liberi …". 
 
Ai volontari che hanno da-
to un contributo così im-
portante va, naturalmente, 
tutta la gratitudine degli 
organismi direttivi della 
nostra associazione. 

Tra i nuovi corsi dell’anno ac-
cademico2006-2007 del-
l’UniTre, ce n’è uno intitolato 
“La settima arte: Cinema, lin-
guaggio, racconto, analisi”. 
Sono stata, fin da giovane, 
un’appassionata di film (al mio 
paese, allora, era l’unico diver-
timento invernale!); lo sono 
rimasta, nel tempo, e ancora 
oggi vado al cinema molto 
spesso e cerco di vedere film 
dei più svariati generi. 
È ovvio, quindi, che io frequen-
tassi il corso che riguardava 
proprio il cinema e devo am-
mettere che le mie aspettati-
ve non sono state deluse. 
Il conduttore del corso, un 
giovane di nome Davide Marti-
noli, per nulla intimorito dal 
divario d’età rispetto alla mag-
gioranza degli uditori, fin dal 
primo incontro ha coinvolto la 
platea, invitandola a risponde-
re e a porre domande e osser-
vazioni. Ha proiettato sequen-
ze di film famosi, invitando ad 

osservare in modo approfondi-
to espressioni di volti, posizio-
ni di corpi ed oggetti, inqua-
drature, luci, ombre. 
Ne sono risultati tre incontri 
piacevoli, istruttivi e … compa-
trecipati. 
Indubbiamente, almeno io, 
uscirò da questo corso con un 
bagaglio di conoscenze che mi 
avvicineranno al testo cinema-
tografico con più consapevo-
lezza e più competenza, grazie 
soprattutto alla indubbia pre-
parazione e alla simpatia che 
caratterizzano il conduttore.  
Colgo l’occasione per rilevare 
quanto amerei vedere tale 
preparazione e simpatia grati-
ficate da una maggiore pre-
senza di pubblico; e dico que-
sto rendendomi conto che chi 
non c’è si perde veramente 
una delle cose migliori offerte 
dalla nostra UniTre (e gli 
sprechi sono sempre un gran 
peccato...). 

L.C. 

Cinema ... che passione! 

Diamo conto, qui a lato, dello 
spirito di collaborazione dimo-
strato da molti iscritti. Purtroppo, 
però, capita a volte di imbattersi 
in comportamenti sgradevoli. 
Citiamo un caso-limite. Una 
signora, iscrittasi al laboratorio 
per principianti di alfabetizzazio-
ne informatica, si “accorgeva” 
che l’orario di quel corso coinci-
deva con quello di un’altra lezio-
ne che intendeva frequentare. 
Anziché segnalare, prima del-
l’inizio del corso, la sua rinuncia 
a quel laboratorio, (dove c’erano 
parecchie persone in lista 
d’attesa), si recava, non iscritta, 
al corso avanzato, la sera succes-
siva, dove, sfuggendo ai nostri 
blandi controlli, trovava posto e 
seguiva la lezione. Trovatala 
(come ovvio) troppo “difficile”, 
decideva infine di rinunciare, 
segnalando la cosa alla segrete-
ria, a corso iniziato (e da lei per-
fino parzialmente fruito, per di 
più in orario abusivo). 
A questo punto la signora pre-
tendeva la restituzione dei 20 
Euro pagati per l’iscrizione al 
corso di informatica ... 
La vicenda si commenta da sé, 
ma la discussione con quella 
signora ci induce a chiarire una 
volta per tutte quali sono i cri-
teri (ancorché, a nostro parere, 
già sufficientemente chiari) 
adottati per la restituzione di 
quei 20 Euro:  essi spettano a 
coloro che non possono fre-
quentare il laboratorio perché 
non sono stati estratti durante il 
sorteggio, a condizione che non 
decidano di subentrare a  qual-
che sorteggiato rinunciatario. 
Quest’anno, poi, per incorag-
giare un corretto comportamen-
to da parte dei rinunciatari, 
abbiamo deciso di estendere il 
rimborso anche a coloro che 
avessero comunicato la loro 
eventuale rinuncia prima 
dell’inizio dei corsi (di tale 
disponibilità, peraltro, s’è av-
valsa una sola persona). 
In ogni caso è bene rammentare 
una regola della nostra associa-
zione (e, guarda caso, anche 
della nostra Costituzione Re-
pubblicana): gli interessi collet-
tivi prevalgono sempre su quel-
li del singolo. 

Un caso-limite 
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Sede 
IVREA, Piazza Ottinetti 

c/o Biblioteca 
Tel 0125 - 41.03.08 

GIOCHI 

Georgadze-Fajbisovich, URSS 1968 

Il Nero muove e vince 

Scacchi 
a cura di Alessandro Caresana 

Il Re bianco è in stallo, ma l’Ac6 
impedisce i mortali scacchi di ca-
vallo in f3 e g2. Cosa può fare il 
nero? 

Bridge 
a cura di Stefano Barachini Fuori l’autore 

Il lettore è chiamato a deci-
frare una frase (in una delle 
lingue insegnate all’UniTre) e 
ad individuarne l’autore. 

FRANCESE 
a cura di Elisabeth Lefebvre 

L’esclave n’a qu’un maî-
tre; l’ambitieux en a au-
tant qu’il y a de gens uti-
les à sa fortune. 

INGLESE 
a cura di Dawn Last 

It is a miracle that 
curiosity survives formal 
education. 

Contratto 4 ����, Attacco 3 ����    

La soluzione non è semplice, ma come sempre è necessario ragionare. 
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Matematica 
a cura di Ferruccio Lugari 

Cercare un numero di due 
cifre che può essere espresso 
in due modi come la somma 
di due quadrati, e che è il 
prodotto di due numeri anche 
loro esprimibili come somma 
di due quadrati. 

AZIENDA ENERGIA e GAS 

Società Cooperativa - IVREAIVREAIVREAIVREA 
Sportello e Uffici:  
Piazza Lamarmora, 12 
Tel. 0125 48654 - Fax 0125 45563 
e-mail: info@aegcoop.it  
  
Presidenza:  
Via Palestro, 35 
Tel. 0125-627601 - Fax 0125-421574 
e-mail: presidenza@aegcoop.it 

Forniamo GAS da oltre 100 anni... e oggi, 
oltre al METANO, facciamo molto di più... 
Ai nostri soci abbiamo dato la possibilità di avere 

una “INTEGRAZIONE SANITARIA” 
sulle spese affrontate per la loro salute. 

Infatti abbiamo stipulato una speciale convenzione con la 
“MUTUA CESARE POZZO” 

che permette ai soci sottoscrittori e ai loro familiari 
di ricevere un rimborso per le spese sanitarie affrontate, 

come i tickets, i ricoveri ospedalieri o in day hospital, 
le visite specialistiche e varie altre prestazioni. 

Per saperne di più contatta la segreteria di presidenza 
al numero 0125-627601 

Ricordiamo ai NON soci che aderire alla Cooperativa 
comporta diversi vantaggi sia economici che sociali. 
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Sudoku 

Le soluzioni dei giochi 
saranno pubblicate sul 
prossimo numero del 

notiziario. 

Saranno inoltre visibili, 
a partire dal 

1 gennaio 2007, 
sul nostro sito Internet: 

http://uni3ivrea.135.it 

Buon divertimento. 

A  tutti 
fervidi auguri  

di Buon Natale 
e di felice anno nuovo 

dalla redazione 

Per chi non si fosse ancora fatto prende-
re dal demone del Sudoku, spieghiamo 
che il gioco si risolve inserendo in ogni 
riga, in ogni colonna ed in ognuno dei 
nove  riquadri di nove caselle  -  identifi-
cati dai bordi più spessi  -  tutti i numeri 
dall’uno al nove (che, pertanto, non 
dovranno mai ripetersi né nella riga, né 
nella colonna, né nel riquadro di nove 
caselle). Usate matita e gomma; è un 
gioco di logica; non tirate mai a indovi-
nare, altrimenti continuerete a cancella-
re. Ogni schema ha un’unica soluzione. 


