














Lettera del nostro Presidente Prof.ssa Barbara Enrica Manucci del 23 Ottobre 2007 in 

risposta all’articolo (nel riquadro) apparso su “La Sentinella”  del 18 Ottobre 2007

Signor Direttore, 

l’articolo anonimo dal titolo “Uni3 non pensa alle casalinghe”, 

pubblicato il 18 ottobre scorso contiene numerose inesattezze.

Su sollecitazione dei molti iscritti che si sono rivolti a me per

esprimere il loro stupore, e per

unanime mandato del consiglio

direttivo ritengo doveroso precisare i

eguenti punti:

he superiori per

lcuni. Per noi non è affatto “una 

maginare

ersone anziane che entrano in acqua e

e autorevole docente fissando il corso di religione in

i mettersi in contatto con

direzione dei corsi. Sarà il benvenuto.

lle immagini sia per il calore umano e

 simpatia del docente.

enica, è fatale che alcuni si svolgano  in

ontemporanea..

be che fossero una

decina in tutto?

onale dell’articolo

sorta ci è 

a portato a battere, in

sionate e casalinghe.

remo di parlare anche con questa

ersona.

omunque poteva andar peggio!

re 2007 

Presidente

Con preghiera di pubblicazione (Art 8 Legge 47/1948)

s

Laboratori linguistici: quasi tutti si

tengono al mattino (tranne il russo dalle

17 alle 19) poiché così ci è stato

suggerito da psicologi da noi

interpellati, dal momento che al

mattino la concentrazione, la capacità

di attenzione e di apprendimento sono

maggiori; e soprattutto per la

disponibilità di aule e docenti. Noi

cerchiamo i migliori in ogni materia, il

loro tempo è però limitato e non

possiamo disporne a nostro 

piacimento.Quelle che vengono

definite un po’ sbrigativamente

“conferenze” sono in realtà cicli

organici di lezioni su un ampio

ventaglio di argomenti (cito a memoria:

filosofia musica, astronomia, religione,

psicologia, medicina, sociologia, diritto

etc…) che registrano quest’anno

presenze che vanno dalle 50 alle 100

persone, con punte anc

a

presenza quasi nulla”.

Laboratori fisico – motori: certo che

si tengono al mattino, così ci è stato

prescritto da medici sportivi cui ci

siamo rivolti. Si possono im

p

svolgono attività fisica dopo pranzo?

Religione: è per noi un vanto ed un 

onore poter ascoltare le lezioni di un

religioso e di uno studioso della statura

umana ed intellettuale di Mons.

Bettazzi il quale ci ha indicato i giorni

e le ore in cui può tenere lezione, vista

la Sua intensa agenda di impegni

pastorali e di studio. D’altra parte l’alto

numero di frequenze, a nostro parere

indica che la scelta è corretta.

Dovremmo scontentare centinaia di persone e perdere un

qualificato

giorni e orari che Lo vedono occupato?

Corso di geografia: dopo quasi 20 anni di proiezioni di

diapositive, quest’anno non siamo riusciti a trovare chi potesse

continuare. Il corso è stato dunque sospeso per motivi di forza

maggiore. L’anno prossimo, se troveremo persone disponibili a

parlarci dei loro viaggi, lo riprenderemo. A questo proposito, chi

avesse documentazione fotografica su viaggi e volesse

condividere la sua esperienza è pregato d

la

Il corso di archeologia e geografia è stato attivato ben 5 anni fa,

non sostituisce alcunché ed è stato sin dall’inizio apprezzato e

seguito, sia per la qualità de

la

Sono almeno 10 anni che si registra la tenuta contemporanea di

più corsi o laboratori, sia al mattino che al pomeriggio. E questo

per un evidente motivo: offrire agli iscritti un ventaglio di

opportunità di apprendimento il più articolato possibile, in modo

da soddisfare una vasta gamma di esigenze e bisogni culturali… 

Mi pare un elemento di grande ricchezza poter scegliere tra 18

cicli di conferenze e 30 laboratori. Non potendoli tenere di notte, il 

sabato o la dom

c

Forse si vorreb

Tralascio alcune affermazioni di

carattere pers

anonimo

Non vale la pena parlarne.

Faccio solamente presente che

interpellata telefonicamente da una

giornalista della Sentinella, ho 

richiesto che la lettera venisse

pubblicata integralmente, in modo 

che le osservazioni della casalinga 

scontenta venissero portate alla

conoscenza dell’opinione pubblica 

come è costume in tutta la stampa

nazionale. Avremmo così potuto 

rispondere nel merito. Avendo

ricevuto una risposta negativa, ho

proposto che mi venisse inviata la 

lettera: era mia intenzione

organizzare un incontro tra la

casalinga e il direttivo per un serio e 

pacato confronto. Altra risposta

negativa. E’ ancora nostra

intenzione procedere in tal senso. 

Siccome non abbiamo  ricevuto

comunicazioni di

impossibile contattare la persona

interessata.

Rivolgo quindi un appello alla

sconosciuta: La pregherei di

contattarmi per telefono, per e-mail

(info@ivreauni3.it) o per lettera.

Tutto il direttivo è pronto ad

ascoltarla, così come ascoltiamo le

opinioni, le osservazioni, le 

proposte di tutti gli iscritti.

D’altronde se all’inaugurazione

dell’anno accademico - alla

presenza del vescovo, del sindaco,

dell’assessore alla cultura, delle

televisioni e dei giornali locali -

fosse stato presente anche un

giornalista della Sentinella, avrebbe

potuto cogliere oltre il dato quantitativo (l’auditorium della Serra

gremito) anche il clima di affetto, di solidarietà, di amicizia, di 

entusiasmo che lega al di là dei compiti e delle incombenze di

ognuno, tutti noi della IIIa età, clima che h

termini di partecipazione anche il già ragguardevole traguardo

dell’anno scorso.

Infatti a oggi gli iscritti ammontano a 1350. Di questi 776 sono

donne pen

Di cui una è insoddisfatta. Cerche

p

C

Ivrea, 23 ottob

Con i migliori saluti

Il

Prof.ssa Barbara Enrica Manucci 



L’ARTICOLO DE “LA SENTINELLA” LA NOSTRA RISPOSTA

Ivrea, 23 ottobre 2007

Signor Direttore, 

l’articolo anonimo dal titolo “Uni3 non 
pensa alle casalinghe”, pubblicato il 18 
ottobre scorso contiene numerose 
inesattezze. 
Su sollecitazione dei molti iscritti che si 
sono rivolti a me per esprimere il loro 
stupore, e per unanime mandato del 
consiglio direttivo ritengo doveroso 
precisare i seguenti punti: 

Laboratori linguistici: quasi tutti si 
tengono al mattino (tranne il russo dalle 
17 alle 19) poiché così ci è stato suggerito 
da psicologi da noi interpellati, dal 
momento che al mattino la 
concentrazione, la capacità di attenzione 
e di apprendimento sono maggiori; e 
soprattutto per la disponibilità di aule e 
docenti. Noi cerchiamo i migliori in ogni 
materia, il loro tempo è però limitato e 
non possiamo disporne a nostro 
piacimento. 

Quelle che vengono definite un po’ 
sbrigativamente “conferenze” sono in 
realtà cicli organici di lezioni su un 
ampio ventaglio di argomenti (cito a 
memoria: filosofia musica, astronomia, 
religione, psicologia, medicina, 
sociologia, diritto etc…) che registrano 
quest’anno presenze che vanno dalle 50 
alle 100 persone, con punte anche 
superiori per alcuni. Per noi non è 
affatto “una presenza quasi nulla”. 

UNIVERSITA’  POPOLARE  DELLA  TERZA  ETA’  E 
DELL’EDUCAZIONE  PERMANENTE - IVREA 

“La Sentinella del Canavese” ha pubblicato il 18 ottobre 2007 un articolo anonimo 
dal titolo “L’Unitre non pensa alle casalinghe”.  
Il 23 ottobre abbiamo consegnato al periodico la nostra risposta, con preghiera di 
pubblicazione. A tutt’oggi il nostro testo non è stato reso pubblico. Portiamo 
all’attenzione di tutti nostri iscritti i due testi , al fine di fornire un’informazione 
completa.



Laboratori fisico – motori: certo che si tengono al mattino, così ci è stato prescritto da medici 
sportivi cui ci siamo rivolti. Si possono immaginare persone anziane che entrano in acqua e 
svolgono attività fisica dopo pranzo?
Religione: è per noi un vanto ed un onore poter ascoltare le lezioni di un religioso e di uno 
studioso della statura umana ed intellettuale di Mons. Bettazzi il quale ci ha indicato i giorni e 
le ore in cui può tenere lezione, vista la Sua intensa agenda di impegni pastorali e di studio. 
D’altra parte l’alto numero di frequenze, a nostro parere indica che la scelta è corretta. 
Dovremmo scontentare centinaia di persone e perdere un  qualificato e autorevole docente 
fissando il corso di religione in giorni e orari che Lo vedono occupato? 

Corso di geografia: dopo quasi 20 anni di proiezioni di diapositive, quest’anno non siamo riusciti 
a trovare chi potesse continuare. Il corso è stato dunque sospeso per motivi di forza maggiore. 
L’anno prossimo, se troveremo persone disponibili a parlarci dei loro viaggi, lo riprenderemo. A 
questo proposito, chi avesse documentazione fotografica su viaggi e volesse condividere la sua 
esperienza è pregato di mettersi in contatto con la direzione dei corsi. Sarà il benvenuto. 

Il corso di archeologia e geografia è stato attivato ben 5 anni fa, non sostituisce alcunché ed è 
stato sin dall’inizio apprezzato e seguito, sia per la qualità delle immagini sia per il calore umano 
e la simpatia del docente. 

Sono almeno 10 anni che si registra la tenuta contemporanea di più corsi o laboratori, sia al 
mattino che al pomeriggio. E questo per un evidente motivo: offrire agli iscritti un ventaglio di 
opportunità di apprendimento il più articolato possibile, in modo da soddisfare una vasta gamma 
di esigenze e bisogni culturali… Mi pare un elemento di grande ricchezza poter scegliere tra 18 
cicli di conferenze e 30 laboratori. Non potendoli tenere di notte, il sabato o la domenica, è fatale 
che alcuni si svolgano  in contemporanea..  
Forse si vorrebbe che fossero una decina in tutto?
Tralascio alcune affermazioni di carattere personale dell’articolo anonimo. 
Non vale la pena parlarne.  
Faccio solamente presente che interpellata telefonicamente da una giornalista della Sentinella, ho 
richiesto che la lettera venisse pubblicata integralmente, in modo che le osservazioni della 
casalinga scontenta venissero portate alla conoscenza dell’opinione pubblica come è costume in 
tutta la stampa nazionale. Avremmo così potuto rispondere nel merito. Avendo ricevuto una 
risposta negativa, ho proposto che mi venisse inviata la lettera: era mia intenzione organizzare un 
incontro tra la casalinga e il direttivo per un serio e pacato confronto. Altra risposta negativa. E’ 
ancora nostra intenzione procedere in tal senso. Siccome non abbiamo  ricevuto comunicazioni di 
sorta ci è impossibile contattare la persona interessata. 
Rivolgo quindi un appello alla sconosciuta: La pregherei di contattarmi per telefono, per e-mail 
(info@ivreauni3.it) o per lettera. Tutto il diretti vo è pronto ad ascoltarla, così come ascoltiamo le 
opinioni, le osservazioni, le proposte di tutti gli iscritti. D’altronde se all’inaugurazione dell’anno 
accademico - alla presenza del vescovo, del sindaco, dell’assessore alla cultura, delle televisioni e 
dei giornali locali - fosse stato presente anche un giornalista della Sentinella, avrebbe potuto 
cogliere oltre il dato quantitativo (l’auditorium del la Serra gremito) anche il clima di affetto, di 
solidarietà, di amicizia, di entusiasmo che lega al di là dei compiti e delle incombenze di ognuno, 
tutti noi della III a età, clima che ha portato a battere, in termini di partecipazione anche il già 
ragguardevole traguardo dell’anno scorso. 
Infatti a oggi gli iscritti ammontano a 1350. Di questi 776 sono donne pensionate e casalinghe.  
Di cui una è insoddisfatta. Cercheremo di parlare anche con questa persona. 
Comunque poteva andar peggio! 

Con i migliori saluti 
Il Presidente 

Prof.ssa Barbara Enrica Manucci 

Con preghiera di pubblicazione (Art 8 Legge 47/1948)



In mostraduegiorni
i lavori creativi

IVREA. Sabato10e domeni-
ca maggio, 10 alle

dalle a112
presso la Sala Santa Marta, si
svolgera la mostra conclusi-
va dei laboratori creativi
l'universita Popolare della 
Terza Eta di Ivrea.

Esporrannoi loro lavori gli
allievi laboratoridi scultu-
ra legno e pietra, acquerel-
lo, pittura, ceramica,
page e fotografia.

La mostra, ad ingresso libe-
ro, vuole essere un'occasione
per rendere partecipe la citta-
dinanza ad una proposta cul-
turale, quella
della terza Eta, che si innova
ogni anno, e giunta al
XXVI annodi attivita.

I laboratori creativi sono
soltanto una parte 
ta eporediese.



LA SENTINELLA
Canavese IVREA

GIOVEDI'
15 maggio 2008

Pomeriggiodi festaesimpatiaperhrecitadei del

Brillante Trova generale'per
IVREA. Grandedivertimen-
to nonsoloper il pubblico,
ma per gli stessiattori del
Laboratorio di Teatro in
Italiano che
hannopresoparte reci-
tadi fineannoaccademico,
chi con un "cammeo", chi
con una parte piu lunga,
condividendocol pubblico
un di festa e

Guidatidall'attentae
passionataregia di
Luisa Camusso,i 35"allie-

vi" del Laboratorio hanno
brillantemente affrontato
la commedia"Provagene-
rale" (a cura del gruppo
"elaborazionetesti teatra-
li ",da diSandroRo-
mussi;canzonioriginali di
PinaQuacchia,RosaVentu-
ra e OmeroScarpa)e "Ho-
tel Excelsior", attounicodi
MariaLuisaCamusso.

hannopartecipato
con estremoimpegnoalle
lezioni che si sono tenute
conunritmodi dueallaset-

timana, cimentandosi in
monologhi,dizione,espres-
sionecorporea hasottoli-
neatocon soddisfazionela
registae autriceCamusso
-. Un impegnoancorapiu
encomiabilesesi tienepre-
sentechesiamopersonedi
unacertaetaeche,malgra-
do questo, non abbiamo
avuto timore di inserire
cantieballi nelsaggiofina-
le)).E i risultati hannodeci-
samente remiatoil loroco-
raggio.



scultura, e
Mostra di scultura, pittura, demico appena trascorso si sono

decoupage e fotografia a cura dei impegnati con ottimi risultati nei 
laboratori artistici corsi proposti Po-
Per due giorni, lo scorso setti- polare delia Terza Eta. Soddisfatti 
mana, lasalaSanta Marta ha gli insegnanti che hanno saputoin-

opere ed artisti, alcuni di au- fondere negli aliievi una verae
tentico talento, che acca- propria passione.

La allestita dagli artisti

Tra questi,
li ed Esther Frola, rispettiva-
mente docenti nei corsi di de-
coupage e pittura su cerami-
ca, che insieme ai'loro'artisti 
rivelati presenti in sala han-
no risultati
tro che da dilettanti, malgra-
do molti allievi avessero ini-
ziato i corsi affrontando per
la prima volta in vita loro un 
percorso d'arte.

Enrica Barbara Manucci,
presidente car-
rarina d'origine e questo la 
porta a considerare con parti-
colare favore i risultati del
primo anno di corso di scultu-
ra in marmo chee andato ad
aggiungersi con successo agli
altri gia presenti.

((L'offertaformativa
nitre eporediesee davvero
molto ampia - sottolinea e in
grado di soddisfare appieno 
le esigenze e gli interessi dei
suoi1.400iscritti. Questi labo-
ratori sono stati
e va sottolineatocome essi
rappresentino non solo un
momento di insegnamento
maanche di ampia

((L'obiettivo - prosegue
presidente- e certo quello di
apprendere molto, ma soprat-
tutto di stare insieme. Per 
questoi docenti vengonosem-
pre scelti sia per la loro cono-
scenza della materia, sia per
le loro doti caratteriali perso-
nali)).

La mostae stata anche oc-
casione per presentareil sito

curato da
Michelangelo De Fazio, che 
ha raggiunto una consultazio-
ne media di9.000 contatti al
mese. L'UniTre dispone inol-
tre di una mailing listi cui
iscritti ricevono direttamente
via Internet informazioni e
aggiornamenti.

L'UniTre e una iniziativa
che, a Ivrea ma anche in tutto
il Canavese, raccoglie un
grandissimo numero di ade
sioni. Vi partecipano anche
persone relativamente giova-
ni ed e particolarmenteim-
portante per chi, avendo con-
cluso il proprio ciclo di vita
lavorativa, puo concedersi di 
coltivare le proprie passioni 
er di rimanere attivo, miglio-
rando le proprie conoscenze.


