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PERCHÉ
QUESTO LIBRO

La presidente Luciana Cravero

Q

uesto libro ha lo scopo di ricordare la storia dei primi venti anni della nostra Unitre, dalla sua costituzione ad oggi.
Vorrei che, leggendolo, tutto quello che
abbiamo fatto scorresse come in un film. Corsi, conferenze, laboratori, mostre, visite, viaggi, opere e concerti, cerimonie di apertura e di chiusura, azioni di
solidarietà.
Il tutto illuminato da immagini che rendono più vividi
i ricordi dei tanti momenti piacevoli passati insieme e
arricchito da testimonianze di associati che vogliono
far conoscere il benessere che questa associazione ha
saputo dare.
Vorrei che rimanessero patrimonio indelebile dell’Unitre anche i nomi dei meravigliosi docenti tutti volontari
e dei Consigli Direttivi che, con impegno e generosità,
hanno permesso, nel tempo, la realizzazione di questo
vasto progetto.
Vi chiedo di giustificarmi se, nello scegliere o riassumere, ho dimenticato qualcosa o qualcuno. Non è stato
facile compendiare in un libro venti anni di vita dell’Unitre.
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MESSAGGIO
DEL PRESIDENTE
NAZIONALE

Il Presidente UNITRE Nazionale
Gustavo Cuccini

È
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un onore e un piacere per me introdurre
le pagine di questo libretto celebrativo del
Ventennale dalla fondazione dell’Università delle Tre Età di Pecetto Torinese: venti anni intensamente vissuti e messi a profitto, che con giustificato orgoglio qui si ripercorrono con le testimonianze
dirette dei protagonisti, foto, dati e numeri, ma non
semplici numeri, a riprova di una crescita continua e
alla luce di una intensa attività di prezioso volontariato e di promozione sociale e culturale, dove il termine
cultura è inteso nel suo significato profondo, come
universalità di un sapere che tocca gli interessi più
vivi della creatura umana nella totalità della sua sfera
esistenziale.
La splendida avventura iniziata a Pecetto Torinese
venti anni orsono è la prova tangibile che l’UNITRE
è veramente un laboratorio continuo e instancabile,
aperto alla vita nelle sue più diverse esperienze, culturali, sociali e ludiche, come dimostra la varietà dell’offerta formativa di cui si fa testimone questo libro con
la proposta non di un semplice elenco di discipline
scolastiche, ma di un progetto sapienziale tarato sul
protagonismo dei soggetti che vi aderiscono.
Elemento centrale di questo progetto è l’idea forte di
Educazione Permanente e del ruolo che all’interno
di essa possono e devono svolgere, come di fatto già

lo stanno facendo, le UNITRE, UNIVERSITA’ delle
TRE ETA’, nella società postmoderna e nelle realtà
locali; una Educazione Permanente in grado di sostenere e coltivare la tensione del pensiero per una
cultura di valori anche etici che si sostituiscano ai
valori, spesso effimeri, proposti come unici dai modelli ricorrenti e di moda dell’efficienza, del profitto,
dell’azione frenetica, dell’edonismo.
Ritengo che L’UNITRE di Pecetto Torinese abbia acquisito un grande merito, nell’arco di un ventennio
dalla sua fondazione, che è quello di avere fondato
le ragioni identitarie di un modo nuovo e diverso di
apprendere e di comunicare, di partecipare e aprirsi
al territorio e al dialogo, sempre all’interno di un criterio di naturalità e nella prospettiva di un dialogo
intergenerazionale non utopico, ma concreto, vissuto,
che ha reso possibile percorsi comuni di crescita e di
apertura al sociale e al mondo circostante.
Saluto con affetto e sentimenti di gratitudine la Presidente Luciana Cravero, e con Lei i Componenti il
Comitato Direttivo, i Docenti, i Volontari tutti e gli
Associati Studenti, che costituiscono il cuore pulsante dell’Associazione; mi unisco con il sentimento e
con la mente ai loro voti di ancora più fulgidi successi
nell’avventura, gratuita eppure così gratificante, della
promozione sociale e culturale.

Il Presidente Cuccini con il Consiglio
Direttivo in occasione della sua
conferenza, aprile 2015.

Consegna di un dipinto
di Giusy Garino al Presidente.
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ASSOCIAZIONE IN
UN PICCOLO PAESE
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Il sindaco Adriano Pizzo
La vicesindaco Annalisa Falchero

artecipare ai 20 anni di fondazione
dell’UNITRE di Pecetto Torinese è, per
l’Amministrazione comunale, un vero,
grande e sentito piacere.
Nata in sordina, e successivamente, anno dopo anno,
diventata sempre più parte integrante nella nostra realtà pecettese essa svolge, ormai da tempo, un compito
culturale e sociale essenziale non solo in paese ma in
tutto il territorio circostante.
Le molteplici e qualificate proposte di corsi, che coprono una vasta gamma di interessi, la qualità del corpo
docente e l’impegno dei propri dirigenti hanno fatto
della “nostra” UNITRE un luogo di aggregazione sociale unico e insostituibile che non può che essere apprezzato e sostenuto.
I corsi, i laboratori, le conferenze, le gite, i viaggi sono
senz’altro i principali mezzi attraverso cui si realizzano
gli incontri e si trasmettono le conoscenze ma quello
che soprattutto contraddistingue l’UNITRE di Pecetto
Torinese sono l’affiatamento, la disponibilità e la passione dei partecipanti: è per questo che l’UNITRE di
Pecetto è diventata il luogo ideale per sentirsi in una
casa speciale con tanti amici.
Tra i molti aspetti che meritano di essere menzionati
sono senz’altro gli ottimi rapporti con l’Amministra-

zione comunale, basati sulla costante e reciproca stima
e disponibilità, nella consapevolezza che la collaborazione tra istituzioni pubbliche e private produce sempre un miglioramento della qualità della vita di tutti
coloro che vivono nel nostro territorio.
Essenziale, in questi anni, è stato anche l’impegno di
alcuni soci dell’Accademia dell’Umanità: il laboratorio
di solidarietà delle “Pigotte” ha, tra l’altro, permesso al
nostro Comune di partecipare a un importante progetto dell’UNICEF: con orgoglio ricordiamo che l’Amministrazione comunale regala una Pigotta ad ogni nuovo
nato pecettese, il cui ricavato contribuisce a salvare la
vita a tanti bambini, e che le “Pigotte” dell’UNITRE
di Pecetto sono unanimemente considerate le più belle.
Ricordiamo, inoltre, le importanti collaborazioni
dell’UNITRE con la Casa di Riposo Gonella e con il
punto rete Il Carro che contribuiscono non solo a dare
un notevole supporto a queste realtà ma anche a fare
sentire i loro ospiti sempre più parte integrante del nostro paese.
Ringraziamo, quindi, l’UNITRE, i suoi soci ed allievi,
gli insegnanti che con il loro impegno volontario sono
indispensabili per “contribuire alla promozione culturale e sociale” dell’Associazione, le segreterie che con il
loro puntuale lavoro riescono a risolvere i mille problemi che presenta una complessa organizzazione. Infine
un ringraziamento veramente speciale va alle Presidenti che, con i direttivi succeduti negli anni, hanno guidato l’UNITRE di Pecetto arricchendola costantemente
con tante idee e iniziative sempre nuove ed interessanti.
A tutti ci sentiamo di fare una raccomandazione che
è poi un augurio: continuate nel vostro grande lavoro con l’entusiasmo e l’impegno che sono proprio dei
ventenni.
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BREVE STORIA
DELL’ASSOCIAZIONE

Luciana Cravero

V
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enti anni sono passati da quel lontano
1998 quando, con il consiglio e l’appoggio della Presidente Nazionale Irma Maria Re, fondammo l’Unitre di Pecetto Torinese. Come
soci fondatori, con entusiasmo e un po’ di incoscienza,
ci gettammo a capo fitto nell’avventura: insieme avevamo intuito che, nella variegata e mutevole realtà di
Pecetto, poteva esserci spazio per un moderno polo socio-culturale da affiancare alle associazioni già esistenti
sul territorio. I soci fondatori si ritrovarono nei principi
ispiratori dell’Università della Terza Età: contribuire
alla promozione culturale e sociale degli associati, fare
prevenzione nell’ottica di una educazione permanente, operare un confronto e una sintesi tra le culture
delle precedenti generazioni, realizzare una “Accademia d’Umanità”: e questo senza distinzione di etnia,
religione, nazionalità e condizione sociale, nel pieno
rispetto dei principi di democrazia, apartiticità e aconfessionalità. Su suggerimento della Presidente Irma
Maria Re, per verificare la reale possibilità di successo,
l’associazione sorse dapprima come sezione staccata
dell’Unitre di Torino. Il primo anno le adesioni furono
169 e superarono le nostre più rosee previsioni. L’idea
di studiare l’inglese, il tedesco o il francese del viaggiatore, avere l’impressione di tornare studente ascoltando le lezioni di letteratura italiana o di arte, partecipare

a conferenze sulla salute, su viaggi in paesi lontani, sulle civiltà del passato, incontrarsi per ricamare insieme
o dipingere la ceramica, fece presa su molte persone
che, uscite dal lavoro o libere da impegni familiari, si
trovavano ad avere del tempo per sé e con il desiderio
di occuparlo piacevolmente, coltivando passioni e interessi rimasti inespressi o trascurati. È iniziata così la
storia dell’Unitre di Pecetto Torinese.
Anni 1998-2001. L’Unitre, grazie all’impegno del Direttivo di allora, si fa conoscere nel paese e in questi
tre anni le iscrizioni si mantengono più o meno stabili. I nostri docenti, tutti volontari, preparati e pieni
d’entusiasmo, fanno sì che i corsi e i laboratori siano
molto apprezzati. L’amministrazione Comunale di allora appoggia l’iniziativa e mette a disposizione i locali
della Biblioteca Comunale, il Parroco ci apre il salone
di Villa Sacro Cuore e il gruppo Giovani-Anziani ci
ospita nei suoi locali per alcuni corsi e per il Biliardo.
I risultati confermano la validità dell’iniziativa e il 25
Luglio 2001, dopo lo scioglimento della sezione staccata, sempre sotto la guida della Presidente Irma Maria
Re, viene fondata la sede locale autonoma di Pecetto
Torinese. Anni 2002-2005. Nel 2002 vi è un salto di
qualità: aumentano le attività e le iscrizioni passano da
169 a 234 con un aumento del 40%. I corsi di lingue
sono tenuti a vari livelli, i laboratori relativi a molteplici discipline (si aggiungono ballo, bridge, teatro)
attraggono un numero di iscritti sempre maggiore. Le
conferenze spaziano tra arte, medicina, storia, finanza,
scienza e filosofia. Accanto ai corsi e laboratori annuali compaiono i primi cicli. Si propongono viaggi interessanti e si visitano città e mostre d’arte sul territorio
ed in altre regioni. Anche persone di paesi vicini sono
attratte dalle nostre iniziative. Dal 2003-04 viene potenziata la parte artistica e musicale del programma,
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la risposta entusiasta degli associati continua tutt’ora.
Nel 2005, dopo lo spostamento della Biblioteca nei locali dell’ex-municipio, l’Amministrazione Comunale
ne ristruttura i vecchi locali e ce ne concede l’utilizzo.
Avendo quindi a disposizione ambienti più grandi ed
accoglienti e uno specifico per la segreteria, possiamo
finalmente utilizzare le nuove tecnologie, installare
computer e internet e migliorare l’organizzazione. Il
Consiglio Direttivo s’impegna al massimo e amplia
l’offerta di corsi, laboratori e conferenze, visite a mostre e città, viaggi che stimolano la curiosità e la voglia
di conoscenza dei nostri iscritti.
Le iscrizioni continuano ad aumentare ma è nell’a.a.
2010/2011, con la creazione del sito internet dell’associazione (grazie al nostro docente di Computer Corrado Sansalvadore) e l’istituzione della quota ridotta per
familiare, che si raggiunge il picco dei 416 iscritti.
Credo di poter affermare con giusto orgoglio che la
crescita della nostra Unitre in questi venti anni è stata
notevole sia in termini di numero di associati che di
offerta di attività. Nel 1998 abbiamo iniziato con 169
iscritti, ora nel 2018 siamo più di 400, le attività allora
erano una quindicina, qualche conferenza e qualche
visita, nel ventesimo anno abbiamo organizzato 35 tra
corsi e laboratori, 13 tra cicli e incontri e numerose conferenze, senza contare le opere, i balletti, i concerti di
musica classica, le visite alle mostre, alle città e i viaggi.
I nostri iscritti, sempre entusiasmi e generosi, hanno
voluto partecipare anche a molte iniziative organizzate
dall’Unitre Nazionale di cui si dirà in altra sede. E che
soddisfazione per la nostra Unitre quando nel 2007, la
nostra vice presidente Liliana Borghetto, è stata eletta
Consigliere dall’Assemblea Nazionale, poi Segretaria
Nazionale e, nel 2015, Vice Presidente Nazionale.
Come non ricordare poi il successo di iniziative di soli-

darietà come quelle rivolte a Vivere, alla San Vincenzo,
a Casa UGI e alle giornate delle Azalee per la ricerca
sul cancro, ai terremotati dell’Abruzzo e Molise, e altre ancora. Nel tempo l’Unitre è diventata un centro
di attrazione importante sul territorio, non solo per la
capacità di trasmettere cultura, ma anche per aver saputo unire persone di età, sesso ed esperienze diverse
che hanno creato forti legami interpersonali, anche
vere e proprie amicizie. Non mancano i riconoscimenti
a livello istituzionale e l’insieme di questi segnali gratificano il Consiglio Direttivo e lo spingono a proseguire
nell’impegno di migliorare ancora questa Unitre.
Ed è per darle maggiore forza perché nel tempo è divenuta polo rilevante sul territorio che, proprio quest’anno, abbiamo voluto creare una Convenzione con le
Unitre dei paesi limitrofi: Chieri, Cambiano-Santena
e Pino Torinese. Questo interessante accordo dà agli
associati la possibilità di partecipare alle attività delle
altre Unitre con la propria tessera originaria, senza ulteriori costi d’iscrizione. Oserei definirlo un segnale di
grande apertura all’esterno che premia gli associati e
amplia il ventaglio delle offerte a loro favore.
Anche se ci sarebbero ancora tantissime cose da dire,
concludo: a tutto il corpo docenti e ai conferenzieri che
ho avuto il piacere di conoscere ed apprezzare in questi
venti anni, a tutti i nostri associati, passati e presenti,
a tutti i Consigli Direttivi che si sono succeduti, alle
Amministrazioni Comunali passate e in carica e alle
Associazioni locali che con noi hanno collaborato, dico
un grazie dal profondo del cuore perché insieme generosamente siamo riusciti a fare diventare grande questa
nostra piccola Unitre.
Buon compleanno alla “ventenne” Unitre di Pecetto
Torinese!

Sede dell’Unitre di Pecetto.
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L’ATTO COSTITUTIVO
DEL 1998
Stralci dell’atto
costitutivo dell’Unitre
di Pecetto come sede
staccata di Torino
il 1’ luglio 1998.
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L’ATTO COSTITUTIVO
DEL 2001
Stralci dell’atto
costitutivo dell’Unitre
di Pecetto come
sede autonoma
il 25 luglio 2001.

(omissis)

(omissis)
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ESTRATTO
DELLO STATUTO DELLA SEDE
LOCALE DI PECETTO TORINESE

Art. 1 Denominazione
1. 
È costituita la sede locale dell’Unitre di Pecetto Torinese, Associazione di promozione sociale e culturale
senza scopo di lucro, basata sul volontariato ed aderente all’Associazione Nazionale delle Università della Terza Età, avente sede in Torino, c.so Francia n. 5.
2. L’Associazione locale assume la denominazione di
“Università della terza Età – Università delle tre età”
Sede di Pecetto Torinese, siglabile Unitre, Università
delle Tre Età, con sede legale in Piazza Rimembranza
1, 10020 Pecetto Torinese.
Art. 2 Riconoscimento
La sede locale, avendo ottenuto in data 3/09/2001 il
riconoscimento ufficiale da parte dell’Associazione Nazionale ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Nazionale, ne
utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.
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Art. 3 Finalità
Le finalità della Sede locale sono quelle previste dall’art.
2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:
– Educare;
– Formare;
– Informare;
– Fare prevenzione nell’ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di invecchiamento attivo;
– Promuovere la ricerca;
– Aprirsi al sociale ed al territorio;
– Operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle generazioni precedenti e quella attuale al fine di
realizzare una “Accademia di Umanità” che evidenzi
“l’Essere oltre che il Sapere”;
– Contribuire alla promozione culturale e sociale degli
associati mediante l’attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di
alte attività affini predisponendo ed attuando iniziative
concrete;
– Promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre
iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il
confronto fra le culture generazionali diverse.
Art. 4 Adesioni
Le adesioni alla sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale,
convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità ed aconfessionalità.
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IL CONSIGLIO
DIRETTIVO
PRIMI 3 ANNI COME SEZIONE STACCATA DELL’UNITRE DI TORINO
COORDINATRICE
CULTURALE

DIRETTORE
DEI CORSI

1998|99 - 2000|01

1998|99 - 2000|01

Giuseppina Ajassa

Emma Sarlo

SEGRETARIO

Luciana Cravero

1998|99 - 2000|01

TESORIERE

Calogero Nuzzo

1998|99 - 2000|01

DAL 4° ANNO L’UNITRE DI PECETTO DIVENTA SEDE AUTONOMA
PRESIDENTE

Emma Sarlo

2001|02 - 2004|05

Luciana Cravero

2005|06 - 2017|18
VICE
PRESIDENTE
VICARIO

Liliana Borghetto
2006|07 - 2017|18
VICE
PRESIDENTE

La presidente Luciana Cravero.

Giuseppina Ajassa
2001|02 - 2017|18

SEGRETARIO

CONSIGLIERI

Luciana Cravero

2001|02 - 2004|05

2001|02 - 2003|04

Liliana Borghetto

2005|06 - 2017|18

Gianna Dreina

Gianna Pallavicini

Mariuccia Tinazzo

TESORIERE

DIRETTORE
DEI CORSI

2001|02 - 2004|05
2005|06 - 2006|07

Liliana Borghetto

2007|08 - 2009|10

Eugenio Barcia

2001|02 - 2017|18

2010|11 - 2017|18
VICE DIRETTORE
DEI CORSI

Eugenio Barcia

2007|08 - 2009|10

Anne Mcdonagh
2010|11 - 2017|18
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Arturo Bonesio

Angiola Videtta

2001|02 - 2003|04

Monika Reinhardt
2001|02 - 2003|04

Giovanni Bosio

2004|05 - 2006|07

Italo Calosso

2004|05 - 2006|07

Domenica Malescio
2004|05 - 2017|18

Graziella Goffi

2004|05 - 2017|18

Mariuccia Tinazzo
2005|06 - 2006|07

Eugenio Barcia

La vicepresidente
vicario dal
2006|07
Liliana
Borghetto.

2006|07 - 2006|07

Rosa Rosso

2006|07 - 2016|17

Marilena Cavagnera
2010|11 - 2017|18

Giusy Garino

2017|18 - 2017|18

La vicepresidente Giuseppina Ajassa.

Luciano Sibona

2003|04 - 2004|05

Calogero Nuzzo

2003|04 - 2006|07

Giorgio Barla

ACCADEMIA
DI UMANITÀ

Giuseppina Ajassa
2009|10 - 2017|18

2003|04 - 2006|07

Franco Rossi

2003|04 - 2009|10

Enrico Carabba

2003|04 - 2012|13
RAPPRESENTANTI
DEGLI STUDENTI

Anne Mcdonagh

2007|08 - 2007|08

Ugo Primo

2007|08 - 2007|08

Luciano Zola

Guido Biancheri

2006|07 - 2014|15

Luciano Bollito

2007|08 - 2017|18

Ugo Primo

I REVISORI DEI CONTI

REVISORI
DEI CONTI

2007|08 - 2017|18

2007|08 - 2010|11

Marilena Cavagnera
2008|09 - 2009|10

Luigi Salussoglia

2008|09 - 2012|13

Giuseppe Rissone
2011|12 - 2012|13

Luisa Morelli

2011|12 - 2012|13

Carlo Vitale

2013|14 - 2015|16

Antonella Verduci
2013|14 - 2017|18

Olga Rabino

2016|17 - 2017|18
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UN PO’ DI NUMERI:
LE STATISTICHE

D

opo i primi anni, pressoché stabili, le
iscrizioni degli associati sono aumentate
nel 2002-03 e poi nel 2008-09 come conseguenza del maggior numero di attività proposte.

Numero iscritti
per anno
accademico.
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Negli ultimi anni il numero degli associati si è attestato
sui 380-400. In effetti quasi tutti i corsi e laboratori
raggiungono il massimo dei possibili iscritti occupando tutte le aule disponibili, per cui non sarebbe facile
superare questi numeri senza dover aumentare aule e
docenti.
La percentuale tra uomini e donne è sempre rimasta
pressoché invariata come quella dell’ultimo anno accademico.

% di donne
e uomini nel
2017/18.

Gli iscritti per fasce di età sono rappresentati nel seguente grafico:
% di iscritti
per età nel
2017/18.

L’analisi dell’età media degli iscritti nei vari anni evidenzia molto bene “l’invecchiamento” dei nostri iscritti. È una conseguenza dell’elevato numero di rinnovi
delle tessere ogni anno, circa l’83%. Poiché la maggior
parte dei nostri associati ha un anno in più, l’età media
aumenta ogni anno.

La signora Maria Marmo
festeggia i suoi 90 anni all’Unitre.

Età media.

La più longeva dei nostri associati, la signora Maria
Marmo, ha compiuto 96 anni (è del 1922)! E festeggia
con l’Unitre i suoi vent’anni di iscrizione all’associazione.
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Vi sono poi 2 parametri che evidenziano il “sentimento” verso l’Unitre:
– Il numero degli associati che rinnovano ogni anno la
tessera: come già detto in precedenza è mediamente dell’83%. Tale valore testimonia come le attività
proposte ogni anno siano molto apprezzate dai nostri
associati. Ovviamente negli anni in cui vi è stato un
notevole aumento di iscrizioni (a.a. 2002-03, 2008-09
e 2010-11), le nuove tessere hanno superato il 20%.
– I l secondo parametro, che misura “l’attrazione
dell’Unitre” presso la popolazione, è la percentuale
degli iscritti rispetto al numero degli abitanti. Per
l’Unitre di Pecetto è circa il 10% (uno dei valori più
alti in tutta Italia, se non il maggiore). Se però si analizza più in dettaglio la provenienza degli associati si
nota che il 44% dei soci abita in Pecetto Torinese, e
che l’Unitre ha una notevole capacità di attrazione dai
paesi limitrofi ove non esiste un’associazione analoga
(ad esempio provengono da Revigliasco e Trofarello),
ma anche da altri comuni ove esiste l’Unitre locale.
Associati
provenienti
da...
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Le attività organizzate
dall’Unitre

Nelle pagine successive del libro sono descritte le attività che l’Unitre ha organizzato nei 20 anni. Qui si vuole riassumere il loro numero e la frequenza annuale a
queste attività, utilizzando dati medi degli ultimi anni.

Riepilogo delle attività organizzate nei 20 anni

Abbiamo organizzato ben 1252 attività, suddivise per
argomenti nel seguente modo.

Iscrizioni alle attività svolte in sede

Il numero medio annuale di iscrizioni ai corsi svolti in
sede sono:

Iscrizioni alle attività svolte fuori sede

Ed ecco il numero medio delle iscrizioni alle attività
svolte fuori sede.

Questo significa che, sempre
mediamente, ogni nostro
associato ha frequentato 2
attività di questo tipo all’anno.
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ASSOCIATI
CON 20 ANNI
DI ISCRIZIONE

D

ei 169 associati dell’anno accademico
1998-99 festeggiano con l’Unitre i 20
anni di iscrizione ben 25 associati. La
pattuglia è diventata meno folta, per ovvii motivi, ma
con costanza e passione ha sempre condiviso i nostri
obbiettivi. Ecco i nomi:

Ajassa Giuseppina,

Gerbo Zola Piera,

Bacchio Mattozzi Enrica, Goffi Graziella,
Ban Elisabetta,
Biorci Casetta Antonella,
Bonesio Arturo,
Bonetti Donata,
Bonino Videtta Angiola,
Borghetto Liliana,

22
1998/2018

Cottino Alda,
Cravero Luciana,

Gola Giovanni,
Malescio Domenica,
Marmo Maria,
Montuori Franca,
Perata Marina,
Ponzetto Marilena,
Salza Mirella,

De Marco Antonella, Sarlo Emma,
Dellavalle Giovanna,

Torta Tosco Orsola,

Fino Rosa, Viberti Maria.

LE ATTIVITÀ SVOLTE

Letteratura
Lingue straniere
Laboratori, corsi, cicli di lezioni, incontri
Le conferenze
Spettacoli a teatro, concerti
Viaggi
Visite, gite
Mostre, esposizioni dei laboratori
Spettacoli del laboratorio teatrale
Feste e cerimonie

Letteratura

A

bbiamo tenuto 57 corsi di Letteratura
Italiana e 5 corsi di Letteratura Francese.
I docenti hanno parlato di tutti i capolavori della letteratura italiana, dei principali filoni di
letteratura europea, dei libri più attuali della letteratura francese.
Ma ecco i docenti e gli anni di insegnamento all’Unitre
e gli argomenti trattati (in neretto i corsi attualmente
in programma).

Pallavicini Gianna
1998|99 - 1999|00

Ajassa Giuseppina
1998|99 - 2017|18

Berra Emilio
2006|07 - 2017|18

Pastore Marina
2008|09 - 2017|18
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Boetti Giuseppina
2010|11 - 2017|18

Ceresa Rosella
2015|16 - 2016|17
LETTERATURA
FRANCESE

Berthet Pauline
2013|14 - 2017|18

Dante e il suo poema, affresco di Domenico di Michelino, Santa Maria del Fiore, Firenze (1465).

LETTERATURA ITALIANA

Ed ora vediamo gli argomenti trattati ogni anno.

Letteratura italiana Prof.ssa Ajassa Giuseppina
1998|99 Popolazioni e linguaggi nell’Italia preromana. Illustrazioni.
Dal latino all’Italiano. Placiti ed altri documenti.
1999|00 Riflessioni sulla lingua italiana e letture manzoniane.
2000|01 Letture dantesche: l’Inferno.
2001|02 L’epopea greca. Letture da l’Odissea.
2002|03 Storia della letteratura Italiana fino al 1200. Leopardi.
2003|04 Tre grandi voci del ‘900 italiano: Ungaretti, Montale, Quasimodo.
2004|05 Due novellieri a confronto: Verga e Pirandello.
2005|06 Guido Gozzano: un torinese doc. Amalia Guglielminetti e Barbara
Allason: 2 pecettesi.
2006|07 Ugo Foscolo: una grande voce italiana tra Neoclassicismo e
Romanticismo.
2007|08 Romanticismo europeo e Romanticismo italiano: loro peculiarità.
2008|09 Ludovico Ariosto: L’Orlando Furioso.
2009|10 L’Iliade.
2010|11 Una voce eminente della poesia lirica italiana: Giacomo Leopardi.
2011|12 Lineamenti sintetici di storia della letteratura italiana attraverso i
secoli, nel quadro della civiltà europea (1a parte).
2012|13 Lineamenti sintetici di storia della letteratura italiana attraverso i
secoli, nel quadro della civiltà europea (2a parte).
2013|14 Il Rinascimento “maturo”: dal fulgore nell’ambito letterario e nelle
arti figurative alla consapevolezza della sua crisi.
2014|15 Due personaggi letterari a confronto: Ludovico Ariosto e Torquato
Tasso.
2015|16 Il Seicento - Il Barocco - la rivoluzione scientifica: Marino, Galilei.
2016|17 L’illuminismo, la prima Rivoluzione industriale, dall’Arcadia al
Preromanticismo.
2017|18 Giacomo Leopardi e produzione letteraria del primo ’800.

Montale, Quasimodo
e Ungaretti.
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Gruppo di lettura Prof. Berra Emilio

Marguerite
Yourcenar.

2006|07 Voci del Nord.
2007|08 Letteratura americana di cultura ebraica del ‘900.
2008|09 Le storie e la storia: narrativa italiana tra il 1945 e il 1955.
2009|10 Mediterraneo d’Oriente.
2010|11 La grande letteratura del centro europa (sec. XX).
2011|12 La grande letteratura francese. Da Balzac a M. Yourcenar.
2012|13 Padri e figli nella grande letteratura internazionale.
2012|13 Incontro con l’autore: C. Potok.
2013|14 Come in uno specchio (alla ricerca di se stessi).
2013|14 Incontro con l’autore: il Giappone fra tradizione e modernità nei
romanzi di Yukio Mishima.
2013|14 La coscienza di Zeno (Italo Svevo).
2014|15 Di cosa parliamo quando parliamo d’amore. Indagine sulla
complessità dei sentimenti (e non solo).
2015|16 Letteratura del Nord.
2016|17 Classici internazionali della contemporaneità.
2017|18 Dinamiche relazionali in famiglia

Letteratura italiana Prof.ssa Boetti Giuseppina
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2010|11 Pirandello “Le novelle”.
2011|12 Pirandello - Verga.
2012|13 I Promessi Sposi. Otto temi fondamentali. (1a parte).
2013|14 I Promessi Sposi. Otto temi fondamentali. (2a parte).
2014|15 Verga: “Novelle”.
2015|16 La poesia tra l’800 e il ‘900.
2016|17 Donne scrittrici nella letteratura del ‘900 (1a parte).
2017|18 Donne scrittrici nella letteratura del ‘900 (2a parte).

Gustave
Doré,
Inferno
XIV 1

La Divina Commedia Prof.ssa Pastore Marina
2008|09 Itinerari nell’Inferno Dantesco.
2009|10 Itinerari nell’Inferno Dantesco.
2010|11 Itinerari nell’Inferno Dantesco.
2011|12 Il Purgatorio.
2012|13 Il Purgatorio.
2013|14 Purgatorio e Paradiso.
2014|15 Il Paradiso.
2015|16 Il Paradiso.
2016|17 L’Inferno.
2017|18 L’Inferno.

Letteratura francese Prof.ssa Berthet Pauline
2013|14 Regards sur l’actualité littéraire française - Saint-Exupéry, Camus,
Aimé Césaire. Prix Goncourt.
2014|15 Regards sur l’actualité littéraire française - Duras, Péguy, Fournier,
Le Clézio, Tesson. Prix Goncourt.
2015|16 Regards sur l’actualité littéraire française - Labiche, Pergaud,
Vargas. Prix Goncourt.
2016|17 Regards sur l’actualité littéraire française. Prix Goncourt.
2017|18 Regards sur l’actualité littéraire française - Madame de Staël,
Némirovsky, Makine, Maalouf. Prix Goncourt.

Incontri con autori Prof.ssa Ceresa Rosella
2015|16 Incontro con Montale.
2016|17 Incontro con Baudelaire.

Irène
Némirovsky.
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Lingue straniere

U

na parte importante nelle attività dell’Unitre spetta ai corsi di Lingue straniere. I corsi, nati dapprima come il Francese o Inglese
o Tedesco del viaggiatore, si sono evoluti nel tempo e grazie ai docenti, di madre lingua o Italiani vissuti a lungo
all’estero, che si sono succeduti nel tempo hanno fatto
un magnifico lavoro spesso mantenendo unita la propria
classe nei vari anni. Questi corsi sono molto richiesti:
quasi tutti i corsi raggiungono il massimo numero possibile di studenti in funzione delle dimensioni delle aule. In
questi 20 anni abbiamo tenuto 256 corsi di lingue, più di
10 all’anno. Più precisamente 70 corsi di Francese, 108
di Inglese, 23 di Spagnolo, 52 di tedesco, 2 di Russo ed
infine abbiamo tenuto un corso di Italiano per stranieri.
Attualmente i corsi annuali sono 14. Di seguito tutti i docenti che hanno insegnato all’Unitre di Pecetto e gli anni
di insegnamento. Alcuni di loro hanno tenuto, o tengono
attualmente, anche 2/3 corsi diversi nel medesimo anno
(in neretto i corsi attualmente in programma).
FRANCESE

Chenaux Monique
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Gullstrand Brunella

2006|07 - 2017|18

1999|00 - 2001|02

Hervé Nadine

1998/2018

1999|00 - 2005|06

Porte Arlette
Coen Ottolenghi

2008|09 - 2017|18

Berthet Pauline

2000|01 - 2017|18

2010|11 - 2017|18

Ubagh Thérèse

Inz Liliana

2003|04 - 2007|08

2014|15 - 2017|18

INGLESE

De Maio Fernanda
1999|00 - 1999|00

Markham Mariam

SPAGNOLO

Vindas Vivian

1999|00 - 2004 05

Giaccardi Elio

1999|00 - 1999|00

2002|03 - 2014|15

Wallace Magdalen

Maldonado Maria Gabriela

1999|00 - 2000|01

Felici Luciana
1999|00 - 2004|05

Henderson Ruth
1999|00 - 2004|05

Brown Janet
2000|01 - 2010|11

A. Spencer
2003|04 - 2003|04

S. Burger.
2003|04 - 2004|05

Matti Giorgio

2006|07 - 2010|11

Giulia Brignacca

2014|15 - 2015|16

Dal Palù Maria Luisa
2011|12 - 2017|18

Rosa Maria Palacios
2017|18 - 2017|18
TEDESCO

Roasio Ludwig Anni
1999|00 - 1999|00

Reinhardt Monika
1999|00 - 2008|09

Bosio Giovanni

2003|04 - 2017|18

1999|00 - 2010|11

Ubaghs Thérèse

Dellacqua Barbara

2007|08 - 2007|08

Mcdonagh Anne
2008|09 - 2017|18

Cantamessa Luisella
2011|12 - 2017|18

Lewell Mireille
2013|14 - 2017|18

Carbonara Raffaella
2015|16 - 2017|18

2010|11 - 2017|18

Portius Helga

2013|14 - 2017|18
RUSSO

Beznossikova

2001|02 - 2002|03
ITALIANO
PER STRANIERI

Bosio Giovanni

2002|03 - 2002|03
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Laboratori, corsi,
cicli di lezioni, incontri

O
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ltre alla letteratura ed alle lingue straniere
in questi 20 anni abbiamo organizzato tra
corsi, laboratori, cicli di lezioni e incontri
ben 378 attività.
I corsi di arte hanno riguardato la “conoscenza” ed il
“fare”, spaziando dalla pittura al découpage, dal teatro
al cinema, dalla fotografia alla storia dell’arte.
Analogamente i corsi collegati alla musica hanno toccato temi del “fare” come il canto, ma anche la “conoscenza” con conversazioni sulla musica classica e sulle
opere. Così come gli argomenti relativi al cibo hanno
spaziato dai “corsi di cucina” alle “basi della nutrizione
umana”.
Oltre agli aspetti culturali, non si è trascurato l’aspetto
ludico (come i giochi delle carte, il biliardo, le bocce, il
ballo, ecc.) e ancora, i nostri associati hanno trascorso
ore in serenità ed in piacevole compagnia facendo la
maglia, ricamando o camminando insieme nella nostra
collina torinese.
La tecnologia attuale ci ha spinto anche ad organizzare
per i nostri associati i corsi di computer a vari livelli.
Infine tante lezioni su vari argomenti: dall’orto biologico alla potatura degli alberi, dalla filosofia alla psicoterapia e ai segreti della saggezza orientale, dai casi di
diritto penale ai problemi finanziari. E tanti altri argomenti come si vede nel quadro riassuntivo successivo
(in neretto i corsi attualmente in programma).

ARTE

FOTOGRAFIA: RITOCCO
FOTOGRAFICO

CERAMICA

Valterza Renato - Licata Giovanni

Naretto Brosio Daniela

2013|14 - 2013|14

1998|99 - 2000|01

ARCHITETTURA E STORIA

RESTAURO

Biancolini Daniela

Florian W.
2001|02 - 2002|03
STORIA DELL’ARTE

Perata Marina

2012|13 - 2016|17

GIOIELLI DI BIGIOTTERIA

Terranova Anna Maria
2012|13 - 2016|17

2002|03 - 2011|12

CINEMA

ACQUERELLO

CINEMA - IL LINGUAGGIO

Garino Giusy
2002|03 - 2017|18
STORIE DI CIBO, ARTE
E RESTAURO

Simonetti Monica - Antonelli
Franco
2003|04 - 2014|15
LABORATORIO TEATRALE

Pipino Valter
2003|04 - 2017|18
DECOUPAGE BASE

Vinci Maria
2005|06 - 2007|08
DECOUPAGE PITTORICO

Leo Treves Grazia
2004|05 - 2005|06

Vinci Maria
2008|09 - 2014|15
PITTURE CON TECNICHE DIVERSE

Bartolone Antonella
1998|99 - 2003|04

CINEMA - IN INGLESE

Henderson Ruth

1999|00 - 1999|00
MUSICA
BALLO

Bertelle Paola

1998|99 - 1999|00

Fumagalli Edda

1998|99 - 2003|04

Calosso Italo | Ghirardelli Benita
2002|03 - 2004|05

SINGALONG
(CANTIAMO INSIEME)

Brown Janet

2002|03 - 2017|18
IL MELODRAMMA - INCONTRI CON
L’OPERA

Bonino Videtta

Vinci Maria

2005|06 - 2014|15

2015|16 - 2017|18

L’INGLESE ATTRAVERSO
LA MUSICA

PARLIAMO DI TEATRO

Pipino Valter
2005|06 - 2006|07
FOTOGRAFIA

Valterza Renato - Licata Giovanni
2011|12 - 2014|15

Matti Giorgio

2012|13 - 2014|15
CONVERSAZIONI
SULLA MUSICA CLASSICA

Bove Andrea

2015|16 - 2017|18
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GIOCHI

SCOPA

BILIARDO

Bogliano R.

Bollito Luciano - Sansalvadore
Corrado

2000|01 - 2001|02

2017|18 - 2017|18

Barcia Eugenio

CIBO E CUCINA

2002|03 - 2017|18

Ricolfi Teresio

2012|13 - 2017|18
BOCCE

Bollito Luciano

2015|16 - 2017|18
BRIDGE

Biale Ivo

2000|01 - 2002|03

Bonesio Arturo

2003|04 - 2014|15

Delizia Romano

Fuoco Carmen

1998|99 - 2007|08

Agriturismo S. Felice
2008|09 - 2008|09

Caula Oriana

2009|10 - 2010|11
FOOD MARKET

Filippini Elena

2017|18 - 2017|18
GASTRONOMIA
PIEMONTESE ED ETNICA

Weltert Paolo

Tesino Nasini Gingio

Bollito Luciano

LE BASI DELLA NUTRIZIONE UMANA

2011|12 - 2013|14
BURRACO

Busca Vanda

2012|13 - 2017|18

Pavesio Emanuele
2017|18 - 2017|18
COMPUTER

2008|09 - 2012|13

IL COMPUTER - 1’ LIVELLO

Calcaterra Donata

Sansalvadore Corrado

2009|10 - 2017|18

2008|09 - 2015|16

Cavagnera Marilena

IL COMPUTER - 2’ LIVELLO

2013|14 - 2017|18

1998/2018

Cappelletti Anna

1998|99 - 2000|01

2004|05 - 2008|09
2007|08 - 2013|14
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CUCINA

CALCIOBALILLA E PING-PONG

Bollito Luciano

2015|16 - 2016|17
SCACCHI

Vozza Augusto

2006|07 - 2012|13

Riccardi Leopoldo - De Stefanis
Giovanni
2013|14 - 2013|14

Sansalvadore Corrado
2010|11 - 2015|16

IL COMPUTER - 1’ LIVELLO

Ruggieri Giovanni
2010|11 - 2017|18

IL COMPUTER -2’ LIVELLO

Ruggieri Giovanni
2010|11 - 2017|18

IL COMPUTER - ARGOMENTI SPECIFICI

Sansalvadore Corrado
2016|17 - 2017|18

AGO E FILO
RICAMO

Sorvillo Reyneri Elisabetta
1998|99 - 2003|04

Goffi Graziella - Razetto Virginia
2004|05 - 2011|12

Goffi Graziella - Cozzini Delfina
2012|13 - 2017|18
TAGLIO E CUCITO

Paradiso Antonietta
2003|04 - 2010|11

MAGLIERIA AI FERRI

STORIA DELLA RELIGIONE EBRAICA

Levy Gabriele

2014|15 - 2014|15
ARGOMENTI VARI
IL PIEMONTESE

Torretta Guido

2001|02 - 2002|03
I MERCATI FINANZIARI

Paese Francesco

2008|09 - 2008|09

Paese Francesco

Inz Laura

2013|14 - 2013|14

NATURA

2015|16 - 2017|18

ERBE E FARMACI

PSICOLOGIA

2014|15 - 2017|18

Della Valle Giovanna

Paese Francesco
Berra Emilio

2002|03 - 2002|03

2010|11 - 2011|12

GRUPPO ESCURSIONISTICO DELLA
COLLINA

CASI DI DIRITTO PENALE

Daloiso Elena

Musso Piercarlo - Franco Marisa

2013-14 - 2017-18

Musso Piercarlo - Salussoglia Luigi

Ferrero Bianca

2003|04 - 2003|04
2004|05 - 2012|13

INCONTRO CON LA NATURA

Matti Giorgio

2008|09 - 2008|09
POTATURA ALBERI DA FRUTTA

Miranti Elio

2008|09 - 2008|09
ORTO E TERRAZZO BIOLOGICO

Tabasso Luisa

2011|12 - 2015|16

Tabasso Luisa

2017|18 - 2017|18

GRAFOLOGIA

2014-15 - 2016-17
INCONTRI SULLA MEMORIA

Milano Arnaldo

2014-15 - 2015-16
I SEGRETI DELLA
SAGGEZZA ORIENTALE

Caucino Silvia

2017-18 - 2017-18
LA BIBBIA - ANTICO E NUOVO
TESTAMENTO

Apicella Alfredo

2015-16 - 2015-16

STORIA

VIVERE CON LA FILOSOFIA

CHIERI ED I SUOI 2000 ANNI DI STORIA

Labanca Giuseppe

Navire Michelangelo
2002|03 - 2002|03
STORIA

Berra Emilio

2010|11 - 2011|12

2016-17 - 2017-18

PSICOTERAPIA - CONOSCI
TE STESSO E GLI ALTRI

Musso Angelo

2016-17 - 2016-17
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Museo egizio, Torino.

Nel dettaglio di seguito il contenuto dei corsi.

Storie di cibo, d’arte
e di restauro Prof.ssa Simonetti Monica, Antonelli Franco

Giuseppe Arcimboldo,
Estate, 1572, Vienna,
Kunsthistorisches Museum.
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2003|04 Viaggio nelle tecniche e nei materiali attraverso i secoli.
2004|05 Storia del restauro.
2005|06 Legami tra cibo e arte dal XV al XIX secolo.
2006|07 La figura di San Francesco e del diavolo. Calendario: feste, miti,
leggende, riti dell’anno. Il cibo e la tavola. La via del latte. Florario:
miti, leggende e simboli.
2007|08 Lettura trasversale dei fenomeni del cibo, arte e restauro nel corso
dei secoli. Arte in tavola: le zucche scolpite, ricette e decorazioni per
la tavola di Natale, le decorazioni di Pasqua.
2008|09 Il Re, la Vergine e la Sposa: eros, maternità e potere nella cultura
figurativa europea. Il filo di Arianna. Le donne e la vita. Come gli
specchi hanno cambiato il mondo. I fuochi di Anghiari. E tante altre
cose ancora.
2009|10 Uomini e scherzi d’artista dal Medioevo all’età moderna. A tavola
con il Principe. Il paese della fame da Gargantua alla grande
pasticceria napolitana. Storia della porcellana e della ceramica a
tavola e non solo... E tante altre cose ancora.
2010|11 Lo studio della costruzione di cattedrali ed abbazie mediovali.
2011|12 Argomenti scelti dai partecipanti.
2012|13 Argomenti scelti dai partecipanti.
2013|14 Saper di sapori... Dalla cucina al museo.
2014|15 Un ponte tra Oriente ed Occidente... dal cibo all’arte.

Psicologia Prof. Berra Emilio
2010|11 Psicologia e vita quotidiana - Sulla formazione e sulla soluzione dei
problemi.
2011|12 Psicologia e vita quotidiana - Meccanismi di difesa e paura di vivere.

Palazzo Reale, Torino.

Storia Prof. Berra Emilio
2010|11 I Savoia e il Regno d’Italia.
2011|12 Pasolini interprete e critico degli effetti del boom economico
italiano.

Storia Dell’arte Prof.ssa Perata Marina
2002|03 L’impressionismo e Van Gogh.
2003|04 Come leggere un’opera d’arte.
2004|05 Il Barocco a Torino.
2004|05 La storia del ritratto.
2007|08 Maria Cristina di Borbone. Tra arte e storia.
2008|09 L’antico Egitto.
2010|11 Le avanguardie artistiche del Novecento.
2011|12 Le avanguardie artistiche del Novecento.

Architettura e Storia Dott.ssa Biancolini Daniela
2007|08 C’era una volta un Palazzo... Reale.
2012|13 Torino tra architettura sabauda e architettura industriale.
2013|14 Dinastia al femminile - Casa Savoia da Margherita di Valois a Maria
José del Belgio.
2014|15 Cucina e tavola alla corte Sabauda.
2015|16 Le belle arti: un ponte tra passato e futuro.
2016|17 Attualità della storia: Il palazzo del lavoro e la Cavallerizza;
i musei Reali di Torino.

Gastronomia piemontese e etnica Gingio Tesino Nasini
2012|13 Storia della gastronomia piemontese.
2013|14 Storia della vite e del vino in Piemonte (1a parte).
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Vigneti delle Langhe.

2014|15 Storia della vite e del vino in Piemonte (2a parte).
2014|15 Tradizioni gastronomiche delle minoranze etniche e religiose in
Piemonte.
2015|16 Il piacere della tavola.
2016|17 Il piacere della tavola.
2017|18 Il piacere della tavola.

Diritto penale Dott.ssa Daloiso Elena, Magistrato
2013|14 Il processo penale: tecniche di indagine, esiti nei vari gradi,
rapporto tra condanna e certezza della pena.
2014|15 Casi e questioni di diritto penale.
2015|16 Conversazioni di diritto penale.
2016|17 La legittima difesa.
2017|18 Durata dei processi e prescrizione del reato.

I mercati finanziari Dott. Paese Francesco
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2008|09 Conoscere i mercati finanziari e costruire un portafoglio efficiente.
Le obbligazioni, le Banche Centrali, la Borsa, i Fondi, i consulenti
finanziari.
2013|14 Conoscere i mercati finanziari e costruire un portafoglio efficiente.
2015|16 Donazioni e successioni. La donna e la finanza. Rapporto con il
rischio. La finanza comportamentale.
2016|17 Brexit. Bail in. Il passaggio generazionale e la protezione
patrimoniale.
2017|18 Il passaggio generazionale e la protezione patrimoniale. Una
corretta pianificazione patrimoniale. Selezione del consulente
finanziario. Investimenti e vantaggi fiscali: PIR, fondi pensione
e polizze. La volatilità dei mercati. Investimenti ed emotività:
imparare a controllare le emozioni.

Le conferenze

N

el corso dei 20 anni di attività sono state
fatte ben 148 conferenze su molti e svariati argomenti: l’Arte, la Medicina, le Scienze sono stati gli argomenti più illustrati e discussi, ma
anche la Storia (locale, regionale, nazionale), la Politica
Internazionale, le Religioni, i Viaggi hanno avuto i loro
momenti di ascolto e discussione.
Il costante pubblico presente ad ogni conferenza è sicuramente una conseguenza di vari fattori:
– Il valore e la professionalità dei conferenzieri
– L’interesse per gli argomenti proposti che i soci ci
evidenziano in anticipo compilando l’ ormai tradizionale questionario di fine anno
– Le conferenze aperte a tutti, anche ai non iscritti. E
sicuramente questo è stato uno dei mezzi con cui abbiamo avvicinato molte persone all’Unitre
– Accanto ai conferenzieri esterni, abbiamo anche dato
l’opportunità ai nostri stessi soci di trasmettere le
proprie conoscenze ed esperienze di vita (ad es. di
viaggio, di letteratura, di matematica ecc.), interpretando proprio lo spirito dell’associazione.
Infine è da sottolineare che la formazione linguistica
dei nostri soci ha permesso di tenere anche alcune conferenze sia in lingua francese che inglese.
Ed ora ecco le conferenze suddivise per argomento.
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Conferenze sull’arte
1999|00 Architettura: il Castello di Racconigi Dott.ssa Annalisa Dameri
1999|00 Architettura: Piazza Castello e la zona
di comando Dott.ssa Annalisa Dameri
1999|00 Il barocco in Europa Dott.ssa Annalisa Dameri
1999|00 Introduzione all’antiquariato Sig. Ezio Bosso
2000|01 Aspetti della musica in Piemonte tra XVIII e XX secolo Prof. Andrea Lanza
2000|01 Ceramica - restauro conservativo ed estetico Sig.ra Rosy Battelli
2000|01 L’Icona. Storia e significato Dott. Michelangelo Navire
2000|01 Le gemme Sig. Franco Brusa, orefice
2000|01 Oro e metalli preziosi Sig. Franco Brusa, orefice
2000|01 Tappeti: i mille e un nodo Bianca e Said
2001|02 L’antico Egitto Prof.ssa Perata Marina
2002|03 Giotto Prof.ssa Perata Marina
2003|04 Ceramiche di Albisola Sig. S. Ruggeri
2003|04 Il Liberty Prof.ssa Perata Marina
2004|05 Il Barocco a Chieri Martini - Tedeschi
2004|05 La storia del ritratto Prof.ssa Perata Marina
2005|06 Mario Merz e l’arte povera Dott. Liliana Favata
2007|08 C’era una volta un Palazzo... Reale Arch. Daniela Biancolini
2008|09 Cinema come strumento di dialogo interculturale Dott.ssa Laura Operti
2008|09 Storia della Reggia di Venaria Prof.ssa Simonetti Monica
2013|14 Cinema americano Prof. Maurizio Vaudagna
2014|15 Patologie e creatività: l’artista malato? Da Michelangelo
a Van Gogh Prof. Gustavo Cuccini
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2014|15 Shakespeare al cinema Prof.ssa Ruth A. Henderson
2015|16 Nuovo allestimento del Museo Egizio Ing. Paolo Zola
2017|18 Carlo Scarpa - Tomba Brion Arch. Luciano Cappellari

Conferenze sull’Europa
2008|09 Le prospettive dell’integrazione europea Prof. Umberto Morelli
2009|10 Federalismo Europeo Prof. Umberto Morelli
2013|14 Europa Prof. Umberto Morelli

2014|15 L’Europa e le relazioni internazionali Prof. Umberto Morelli
2017|18 A cent’anni dalla fine della prima guerra mondiale; le guerre mondiali
e l’integrazione europea Prof. Umberto Morelli

Conferenze sull’economia e finanza
2000|01 L’Euro: Cosa cambia Dott. Francesco Paese
2001|02 I nostri risparmi Fillia - Gregis
2001|02 L’euro Messuri - Rosso
2002|03 Conferenza Banca San Paolo Funzionari della Banca San Paolo
2003|04 Guida agli investimenti finanziari Dott. Francesco Paese, Dott. De Alessi

Conferenze sulla letteratura
2007|08 Si può ancora leggere “Cuore” di De Amicis? Prof. Guido Davico Bonino
2008|09 Tra le fiabe del mondo Prof.ssa Tullia Chiaroni
2013|14 Ma chi ha scritto le opere di Shakespeare? Prof.ssa Ruth A. Henderson
2014|15 Leopardi Prof.ssa Ceresa Rosella

Conferenze di medicina
1999|00 Medicina: il dolore Dott. Marco Gilli
2000|01 Climaterio e Menopausa. Parliamone insieme Dott.ssa Rossella Olivero
2000|01 Feldenkrais. Un metodo per migliorare il proprio benessere
Dott. Sorge Vinca
2001|02 Aver cura dei propi reni Associazione “Rene Amico”
2002|03 Erbe e farmaci Dott.ssa Giovanna Della Valle
2003|04 La medicina tradizionale cinese Dott. Erik Gandino
2004|05 La prevenzione dell’osteoporosi Dott.ssa P. Sibona
2005|06 L’Eterna Giovinezza: mito o realtà Dott. Morra
2006|07 La Colonna Vertebrale Dott. Erik Gandino
2007|08 L’artrosi Dott. Erik Gandino
2007|08 Stress, emozioni e rischi somatici Prof. Riccardo Lorenzini
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Pecetto Torinese.
2008|09 Curarsi con il cibo Dott. Luigi Torchio
2009|10 La prevenzione dà i suoi frutti Dott. Aldo Cottino
2010|11 Il malessere della terza età Prof. Luciano Peirone
2010|11 La prevenzione dà i suoi frutti: malattie
della vista Dott.ssa Cristina Corso
2010|11 Terza età e miglioramento dell’efficienza fisica Dott. Astegiano Piero
2011|12 Prevenzione e cura dell’apparato digerente Dott. Angelo Pera
2012|13 Dermatologia - I tumori
della pelle Prof. Luigi Santoro, Dott.ssa Alessandra Farnetti
2013|14 A tavola in salute Dott. Matteo Bronzini
2013|14 Fisiatria-Ortopedia-Osteopatia: specializzazioni
a confronto Dott. L. Molino, Dott. G. Orsini, Dott. Erik Gandino
2016|17 Malattia di Alzheimer: diagnosi,
cura prevenzione Dott. Alfonso Mastropietro
2016|17 Prevenzione, diagnosi, cure del tumore al seno Dott. Paolo Burke
2017|18 Longevità e benessere: il ruolo dell’alimentazione
e stili di vita Dott. Emanuele Pavesio
2017|18 Otorinolaringoiatra: l’udito, questo sconosciuto Dott. Roberto Cavallo

Conferenze su Pecetto Torinese
1999|00 La storia di Pecetto Sig. Michele Bosso
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2000|01 Letterati a Pecetto Sig. Michele Bosso
2000|01 Pecetto durante la seconda guerra mondiale Sig. Michele Bosso
2001|02 Pecetto e la resistenza Sig. Michele Bosso
2008|09 Pecetto: io mi ricordo che... Prof.ssa Giuseppina Ajassa
2009|10 Pecetto: io mi ricordo che... durante la seconda
guerra mondiale Prof.ssa Giuseppina Ajassa

Conferenze su politica internazionale
2012|13 Il mondo musulmano Dott. Francesco Panzica

2012|13 Le elezioni americane nella storia Prof. Maurizio Vaudagna
2013|14 Cina: dalla rivoluzione culturale a
quella economica Dott. Francesco Panzica
2014|15 La primavera araba (Libia, Egitto, Siria, Tunisia) Dott. Francesco Panzica
2014|15 Presente e passato della Russia Dott. Bernardino Perona
2014|15 Un eroe dei nostri tempi: Nelson Mandela Dott.ssa Lucia Cellino
2015|16 Lo stato Islamico Daesh (ISIS): origini, sviluppi attuali
e prospettive Dott. Francesco Panzica

Conferenze sulle religioni
2004|05 Le religioni: l’Islam Prof. Giorgio Bouchard
2005|06 Tradizioni culturali del mondo islamico Prof. Giorgio Bouchard
2007|08 I Valdesi Prof. Giorgio Bouchard

Conferenze sulle scienze

Nelson Mandela.

1999|00 Le erbe aromatiche Sig.ra Maria Luisa Scotti
2005|06 Il cancro: capirlo meglio per curarlo meglio Prof.ssa Carola Ponzetto
2006|07 DNA: le basi molecolari della vita Prof.ssa Carola Ponzetto
2007|08 Delfini e balene nel mediterraneo Dr.ssa Marta Azzolin
2008|09 Il fascino dei numeri Dott. Eugenio Barcia
2008|09 Storia dell’evoluzione - Darwin Prof.ssa Carola Ponzetto
2009|10 Conoscere i funghi Dott. Paolo Apicella
2009|10 Il fascino dei numeri - da Pitagora a Cantor Dott. Eugenio Barcia
2009|10 Il revival del nucleare: ne possiamo fare a meno? Ing. Silvio Corno
2009|10 Le cellule staminali, speranza per il futuro Prof.ssa Carola Ponzetto
2010|11 Il benessere della terza età Dott.ssa Elena Gerardi
2011|12 Invecchiare è davvero inevitabile? Prof.ssa Carola Ponzetto
2011|12 Le fonti di energia rinnovabili Prof. Gianni Fracastoro
2012|13 Astronomia - 1a parte. L’esplorazione
del sistema solare Prof. Maurizio Pandolfi
2012|13 Astronomia - 2a parte. Missioni esplorative Prof. Maurizio Pandolfi
2016|17 Il fascino dei numeri Dott. Eugenio Barcia e Dott. Teresio Ricolfi

Conferenze sulla storia
2000|01 Architettura militare. Forte di Exilles Dott. Francesco Barrera
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2001|02 Cavour: l’uomo Prof.ssa Giuseppina Ajassa
2002|03 I Gonzaga a Mantova Prof.ssa Giuseppina Ajassa
2005|06 I Savoia Prof. Gianni Oliva
2006|07 Mestieri, storia, personaggi del vecchio Piemonte Sig. Walter Goglio
2007|08 Napoleone e i furti in Italia e a Torino Dott. Luca Mana
2009|10 Gli avventurieri alla corte dei Savoia Prof. Franco Barcia
2010|11 1798-1814 Il Piemonte sotto la dominazione
francese Dott. Navire Michelangelo
2010|11 I Savoia e il loro regno a 150 anni dall’Unità d’Italia Prof. Gianni Oliva
2011|12 Forte di Bard Dott. Enrico Camanni
2015|16 Racconti e ricordi della Grande Guerra Prof.ssa Giuseppina Ajassa
2016|17 L’incredibile storia del Museo Egizio Dott. Riccardo Calimani

Conferenze su argomenti vari
1999|00 La donna in America Latina dal cinquecento
a oggi Dott.ssa Chiara Evangelista
2001|02 Gli argenti d’epoca Sig. Elio Giaccardi
2001|02 La storia attraverso il francobollo Dott. Riggi di Numana
2001|02 Le ceramiche Lenci Sig.ra Rosy Battelli
2003|04 L’arte di allenare la propria salute Centro Ginnico Villa Brea
2003|04 Piante grasse: che passione Dott. Giorgio Matti
2003|04 Panoramica su Chieri Medioevale Dott. Vincenzo Tedesco
2004|05 La psicologia della comunicazione Dott.ssa Anna Campora
2004|05 Parliamo di api e dei loro prodotti Sig. Percelsi, Dott. Enrico Carabba
2005|06 Famiglia: rapporti relazionali Dott.ssa Anna Campora
2006|07 La filosofia al femminile Dott.ssa Anna Campora
Immagine di Papua N. Guinea
di P. Weltert.
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2006|07 Percorso del caffè: dal paese di origine
alla tazzina Dr.ssa Maglio Valentina
2007|08 Culto popolare nella scultura Quattrocentesca
in Piemonte Dr.ssa Gabriella Repaci
2008|09 La paura di volare Sig. Luigi Massimello, pilota
2009|10 Sulle vie del tango Dott.ssa Elisa Guzzo Vaccarino
2010|11 Guida alla Torino magica Sig. Enrico Bassignana
2010|11 I miei primi 40 anni di Rai-Tv Dott. Massimo Scaglione
2010|11 Cortometraggio “Qualcosa di me” Prof.ssa Ruth A. Henderson
2011|12 Il giardino Dott.ssa Elena Accati
2011|12 la tutela del consumatore la sicurezza dei cibi Prof. Cantini Cortellezzi

Immagine dal Giappone di G. Licata.

2012|13 Grafologia Dott. Pietro Guglielminotti
2012|13 Storie di donne Dott.ssa Elena Daloiso, Prof.ssa Carola Ponzetto
2012|13 la tutela del consumatore Prof. Cantini Cortellezzi
2013|14 Cannottieri in un mondo plebeo: circoli remieri
sul Po Dott.ssa Emanuela Strumia
2013|14 Misticanza: parole del gusto, linguaggi del cibo Prof. Gian Luigi Beccaria
2015|16 Psico astrologia Sig.ra Laura Salussoglia, astrologa
2016|17 Rischi e minacce nella sicurezza informatica: come evitare le
truffe Dott. Roberto Periale e Dott. Francesco Paese
2017|18 Food markets: Barcellona, La Boqueria Arch. Elena Filippini
2017|18 Food markets: Budapest, Kozpönti Vàsàrcsarnok Arch. Elena Filippini

Conferenze su viaggi
1999|00 Fotografie di un viaggio - Il Kurdistan Sig. Mario Bianchessi
1999|00 Fotografie di un viaggio - la Patagonia Dott.ssa Raffaella Miravalle
2000|01 Un viaggio fotografico Dott.ssa Raffaella Miravalle
2004|05 Fotografie di un viaggio - il Messico Ing. Guido Torretta
2015|16 Esperienze di viaggi: racconti e immagini Dott. Giovanni Licata
2015|16 Esperienze di viaggi: racconti e immagini Ing. Paolo Weltert
2016|17 Esperienze di viaggi: la Cambogia: racconti
e immagini Prof.ssa Marina Pastore

Conferenze in lingua francese e inglese
2010|11 La chanson française Dr.ssa Marie France Friang
2011|12 La chanson française Dr.ssa Marie France Friang
2012|13 Paris dans la chanson française Dr.ssa Marie France Friang
2013|14 Paris dans la chanson française Dr.ssa Marie France Friang
2007|08 Scotland - land of myths, monsters and music Prof.ssa Anne McDonagh
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Spettacoli a teatro,
concerti

T
Conservatorio Verdi, Torino.
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ra le numerose attività proposte dalla nostra Associazione ha rivestito un ruolo
importante l’offerta di attività culturali
esterne. Dall’anno accademico 2003-2004 sino ad oggi
un numero consistente di iscritti ha aderito alle proposte musicali, teatrali e liriche. Negli ultimi anni abbiamo ampliato le nostre offerte includendo musicals,
concerti jazz e concerti reading.
Al Teatro Regio abbiamo assistito alla messa in scena di
39 opere liriche, tutte significative del patrimonio lirico
italiano e straniero, 11 balletti di fama internazionale
e nazionale al Teatro Regio (dal Teatro Mariinskij di
San Pietroburgo a Bolle and Friends), ad un balletto
del Corpo di Ballo de “La Scala di Milano”, 3 musicals.
All’Auditorium Toscanini, al Lingotto, al Conservatorio Verdi, alle Fonderie Limone abbiamo ascoltato
40 concerti, che spaziano dalla musica classica al jazz,
tutti tenuti da personalità di rilievo del patrimonio musicale nazionale ed internazionale
Negli ultimi anni i concerti più significativi sono stati preceduti da Conversazioni sulla musica classica,
propedeutiche all’ascolto, tenute dal Maestro Andrea
Bove. Abbiamo assistito anche a 3 spettacoli di prosa
(Molière ed E. De Filippo) e ad uno show di Arturo
Brachetti.

Teatro Regio, Torino.

Balletti al Teatro Regio di Torino
2005|06 L’histoire de Manon
2009|10 Lo Schiaccianoci
2010|11 Cenerentola
2011|12 Omaggio a Fokin - Teatro Mariinskij di San Pietroburgo
2012|13 Béjart Ballet Lausanne
2013|14 Giselle
2014|15 Don Chisciotte
2015|16 Anna Karenina - Teatro Mariinskij di San Pietroburgo
2015|16 Roberto Bolle and Friends
2016|17 La bella addormentata . Staatsballett Berlin
2017|18 Il lago dei cigni - Teatro Mariinskij di San Pietroburgo

Balletto al Teatro “La Scala” di Milano
2014|15 Cello Suites

Concerti
2004|05 Concerto del Maestro Gianluca Cascioli - Chiesa Parrocchiale

S. Maria della Neve, Pecetto

2005|06 Concerto del Maestro Gianluca Cascioli all’Auditorium
2006|07 Concerto Casa Ugi al Piccolo Regio di Torino
2007|08 Concerti all’Auditorium di Torino
2008|09 Concerti all’Auditorium di Torino
2009|10 Concerti all’Auditorium di Torino
2010|11 Concerti al Lingotto di Torino
2010|11 Concerti all’Auditorium di Torino
2011|12 Concerti al Lingotto di Torino
2011|12 Concerti all’Auditorium di Torino
2012|13 Concerti al Lingotto di Torino
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Moncalieri Jazz Festival.
2013|14 Concerto Casa Ugi al Lingotto di Torino
2014|15 Concerti al Conservatorio G. Verdi
2014|15 Concerti all’Auditorium di Torino
2015|16 Concerti al Conservatorio G. Verdi
2015|16 Concerti all’Auditorium di Torino
2016|17 Concerti al Conservatorio G. Verdi
2016|17 Concerti all’Auditorium di Torino
2017|18 Concerti al Conservatorio G. Verdi
2017|18 Concerti all’Auditorium di Torino

Concerti reading
2016|17 Consigli di Volo Rock - Chiesa dei Batù
2017|18 l’Affare Vivaldi - Teatro Vittoria

Jazz
2017|18 Moncalieri Jazz Festival alle Fonderie Limone
2017|18 Moncalieri Jazz Festival al Lingotto

Musical
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2015|16 Cats
2016|17 West Side Story
2017|18 Evita

Opere al Teatro Regio di Torino
2003|04 Le nozze di Figaro

2004|05 Il Trovatore

2003|04 Opera all’Arena di Verona

2004|05 La Bohème

2004|05 Don Giovanni

2005|06 Aida

Aida al Regio di Torino.
2005|06 Carmen

2011|12 Così fan tutte

2005|06 Don Carlo

2011|12 La Norma

2005|06 Manon Lescaut

2012|13 Carmen

2006|07 Cavalleria rusticana

2012|13 Don Giovanni

2006|07 Il flauto magico
2006|07 L’elisir d’amore
2006|07 Turandot
2007|08 Rigoletto
2008|09 Don Pasquale
2008|09 L’Italiana in Algeri
2009|10 Il barbiere di Siviglia
2009|10 La Bohème
2009|10 La Traviata

2012|13 Il matrimonio segreto
2012|13 L’Italiana in Algeri
2013|14 Il flauto magico
2013|14 La vedova allegra
2013|14 La Turandot
2014|15 Il Turco in Italia
2014|15 I Puritani
2014|15 Le nozze di Figaro

2009|10 Rigoletto

2015|16 Lucia di Lammermoor

2010|11 I Vespri siciliani

2016|17 I Pagliacci

2010|11 Madama Butterfly

2017|18 Falstaff

2011|12 Tosca

2017|18 La Turandot

Opere all’Arena di Verona
2003|04 Opera

Teatro
2004|05 “Il Bugiardo” di Molière al Carignano
2004|05 “Questi Fantasmi” di Eduardo De Filippo al Carignano
2007|08 “Margarita e il gallo” di Edoardo Erba al Teatro Valdocco
2014|15 Arturo Brachetti al Colosseo

19 Marzo 2015, incontro
con Arturo Brachetti prima di
entrare al Teatro “La Scala” di
Milano.
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Viaggi

L
Gerusalemme, 2011.

e preferenze espresse nel questionario annuale dai nostri associati hanno guidato le
destinazioni dei nostri viaggi di fine anno.
In questi 20 anni ne abbiamo fatto di strade, dalla Russia alla Giordania, dalla Germania al Portogallo, passando attraverso tutta l’Europa senza dimenticare la
nostra bella Italia.
I viaggi di 3-4 giorni hanno privilegiato la visita di città
con esposizioni d’arte, le ville ed i giardini, i mercatini
oppure luoghi caratteristici.
È sempre piacevolissimo viaggiare con i nostri gruppi
molto interessati e attenti ma allo stesso tempo gioiosi
e divertenti. Mondo aspettaci che l’Unitre di Pecetto
arriverà!

Viaggi di fine anno
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2001|02 Mosca e San Pietroburgo
2002|03 Berlino e Dresda
2003|04 Portogallo
2004|05 Irlanda
2005|06 Ischia
2005|06 Spagna - Andalusia
2006|07 Istanbul e la Cappadocia
2007|08 Praga e Budapest
2008|09 Norvegia e fiordi
2009|10 Crociera sul Nilo

Wadi Rum, 2011.

2010|11 Gerusalemme e Petra
2011|12 Le Capitali Baltiche
2011|12 Sicilia
2012|13 Mosca e San Pietroburgo
2013|14 Tour della Puglia
2015|16 Cracovia, Varsavia e Danzica
2016|17 Madrid
2017|18 La costiera Amalfitana

Viaggi brevi
2002|03 Treviso - mostra di Van Gogh e Cappella degli Scrovegni a Padova
2004|05 I mercatini di Natale a Norimberga
2005|06 Nizza
2006|07 Ferrara
2006|07 Berna - mercato delle cipolle
2008|09 Francia - Lione
2008|09 Scozia - Edimburgo
2008|09 Svizzera - da Briga a Tirano in trenino
2010|11 Francia - Borgogna
2010|11 Germania - Foresta Nera
2010|11 Irlanda - Dublino
2010|11 I Castelli Parmensi
2011|12 Ville Venete
2012|13 Villa Sigurtà e Lago di Garda
2014|15 Trieste e dintorni
2015|16 Forlì e Ravenna
2016|17 Roma e Ostia Antica
2017|18 Bologna
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Visite, gite

I
Stupinigi.
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l percorso culturale intrapreso venti anni fa e
seguito sempre con maggior interesse da parte
dei nostri associati ci ha portato a scoprire, conoscere e apprezzare le bellezze dei luoghi che abbiamo visitato e le mostre che abbiamo visto.
I punti principali di riferimento sono stati Torino ed il
Piemonte, ma senza dimenticare altre località di interesse paesaggistico, artistico e storico del Nord Italia.
Abbiamo visitato tutti i castelli del Valentino, di Stupinigi, di Racconigi, di Venaria, di Villa della Regina che
fanno parte della “corona delle delizie”.
Siamo andati a visitare Castelli, Forti e Abbazie; parchi, ville e giardini; città e luoghi storici; stabilimenti
e luoghi di culto; città d’arte e di architettura, teatri e
Santuari. Abbiamo organizzato visite a mostre di impressionismo e di arte moderna; Pinacoteche e mostre
estemporanee; dipinti di tutti i secoli e di oggetti d’arte.
Abbiamo organizzato gite in luoghi incantevoli per la
bellezza naturale e in luoghi storici; a fiere particolari
e a musei “industriali”. In definitiva abbiamo organizzato in questi 20 anni circa 40 visite a mostre d’arte,
20 visite a ville e giardini, altrettante a castelli ed altre
ancora per un totale di 120 gite o visite.
Molti sono ancora i luoghi che avremmo piacere di visitare: non mancheranno sicuramente in futuro le proposte ai nostri associati.

1999-2000
Chiesa di San Sebastiano
Il Castello di Racconigi
Il parco della Burcina
Palazzo Reale
Visita ai luoghi manzoniani
2000-2001
Il forte di Exilles
L’orto botanico a Torino
Museo del Cinema - Torino
Palazzo Bricherasio - Arte e
leggenda nello Yemen
Palazzo Carignano
Villa Pallavicini
2001-2002
Castello di Agliè
e luoghi gozzaniani
Castello di Moncalieri
Giardini di Villa Taranto
Il museo Egizio
La fabbrica Lenci
La villa di Cavour a Santena
Luci di artista - Natale a Torino
Saluzzo e il castello di Manta
Torino Liberty
2002-2003
I Gonzaga a Mantova

Palazzo Barolo: cosa c’è
dietro il kimono
Sinagoga di Casale
Stazione di Porta Nuova
Torino Liberty
Villa Hanbury
Visita di Chieri Mediovale
2004-05
GAM: Medardo Rosso
Genova: visita di un giorno
Il Barocco a Chieri
Il cenacolo di Leonardo
e Palazzo Reale
Il parco delle cicogne
a Racconigi
Il parco regionale
dell’Orsiera - Rocciavrè
Palazzo Bricherasio - da Raffaello
a Goya
Promotrice: Gli impressionisti
e la neve
Saluzzo e il castello di Manta
Torino Barocca
2005-06
Alba e le Langhe
Castello di Agliè
e luoghi gozzaniani
Fondazione Merz

2003-2004

Le rose de “Il Palazzo”
di Sciolze

I Macchiaioli

Museo di Rivoli
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2006-07

2009-10

Dietro le quinte del Regio

Abbazia di Vezzolano
e Castello di Piea

Lavazza - stabilimento
Palazzo Bricherasio - I Macchiaioli
Palazzo Madama
Poirino - Peonie
dei vivai Buffa

Sacra di S. Michele.

2007-08
Palazzo Taffini d’Acceglio

Villa Necchi Campiglio

Certosa di Pesio

2010-11

Palazzo Reale

Abbazia di Staffarda

Stabilimenti Ferrero
e tour della città

Palazzo Carignano - Visita
agli appartamenti

Villa Abegg

Palazzo Cavour

Villa Carlotta e Villa Melzi

Palazzo Reale

Palazzo Bricherasio - Mostra
Canaletto e Bellotto

Pinacoteca Albertina

Villa della Regina

Porcellane Torino, Vische
e Vinovo a Palazzo Madama

Castelli di Guarene e Govone
Visita straordinaria Cucine
Palazzo Reale
Museo del Cinema - Torino

1998/2018

Arazzeria Scassa e cantine
storiche Bosca
Mostra: le avanguardie
dell’astrazione

2008-09

52

Appartamenti Reali
e Parco La Mandria

Museo del tessile - Chieri
Palazzo Bricherasio - Mostra
Akhenaton

Planetario a Pino Torinese

Mostra “La Bella Italia”
alle Scuderie juvarriane
2011-12
Castelli del parmense
Forte di Bard
Mostra Leonardo
Mostra Moda

Mostra Egitto - Tesori nascosti

Museo del Risorgimento di Torino

Mostra “America - Pitture
del Nuovo Mondo”

Van Gogh e il viaggio di Gauguin

Villa della Regina

Arte Italiana al Guggenheim
di Vercelli

2012-13

2015-16

Fabergé - il gioiellere degli ultimi zar

GAM: Monet

Fondazione Accorsi - Mostra
Fontanesi

Matisse a Palazzo Chiablese

Le Langhe: dipingere e fotografare

Nuovo allestimento
del Museo Egizio

Palazzo Reale Appartamenti
Umberto e Maria Yose

Museo Nazionale del Cinema

Poussin a Palazzo Madama

Promotrice: Mostra Degas

Santuario di Vicoforte

Sacra di San Michele

2016-17

2013-14

Alba - Mostra Futur Balla

Abbazia della Novalesa

Cherasco - Mostra “nel segno
dei Savoia”

Centro Conservazione e Restauro
della Venaria

Ricetto di Candelo e Parco
della Burcina

GAM: Renoir

Venaria Reale - Brueghel

Munch

Villaggio Leumann

Museo de La Stampa

2017-18

Museo dell’automobile
di Torino

Isole Borromee

Villa Ottolenghi

Venaria Reale - Boldini

2014-15

Venaria Reale - Le meraviglie
degli Zar

GAM: Kandiski
GAM: Roy Lichtenstein
GAM: Modigliani
Museo del Carcere Le Nuove
Museo MAO Torino
Scala di Milano: balletto
e museo
Torino magica
Visita a Piozzo e Piasco - fiera delle
zucche e Museo dell’Arpa

Museo Egizio, Torino.

Palazzo Chiablese Torino - Mirò

Vigevano e le sue architetture
Visita alla Prefettura
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Mostre, esposizioni
dei laboratori

T

utti gli anni i nostri laboratori espongono
i lavori eseguiti in occasione della “Festa
delle Ciliege” a Pecetto ad inizio Giugno:
è l’occasione per far ammirare ai pecettesi ed a tutti i
visitatori provenienti da Torino e dai paesi vicini le Pigotte, i ricami, gli acquarelli, gli oggetti di découpage,
le pitture con tecniche diverse, i lavori a maglia, i gioielli di bigiotteria, che sono stati fatti durante l’anno.
Da ricordare in particolare l’esposizione del 2014, il cui
ricavato è stato utilizzato per donare un defibrillatore
alla Croce Rossa di Pecetto Torinese.
MOSTRE IN OCCASIONE
DELLA “FESTA DELLE CILIEGE” DI PECETTO
2002|03 Acquerello, Ricamo,
2003|04 Acquerello, Ricamo, Taglio e Cucito
2004|05 Acquerello, Découpage, Ricamo, Taglio e Cucito
2005|06 Acquerello, Découpage, Pigotte, Ricamo, Taglio e Cucito
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2006|07 Acquerello, Découpage, Pigotte, Ricamo, Taglio e Cucito
2007|08 Acquerello, Découpage, Pigotte, Ricamo, Taglio e Cucito
2008|09 Acquerello, Découpage pittorico, Pigotte, Ricamo, Taglio e Cucito
2009|10 Acquerello, Découpage pittorico, Pigotte, Ricamo, Taglio e Cucito
2010|11 Acquerello, Découpage pittorico, Pigotte, Ricamo, Taglio e Cucito
2011|12 Acquerello, Découpage pittorico, Pigotte, Ricamo
2012|13 Acquerello, Découpage pittorico, Gioielli di bigiotteria,
Pigotte, Ricamo

2013|14 Acquerello, Découpage Pittorico, Gioielli di bigiotteria, Pigotte, Ricamo a
favore della Croce Rossa Italiana di Pecetto per donare un defibrillatore
2014|15 Acquerello, Découpage pittorico, Gioielli di bigiotteria, Pigotte, Ricamo
2015|16 Acquerello, Découpage pittorico e pitture con tecniche diverse, Gioielli di
bigiotteria, Maglieria ai ferri, Pigotte, Ricamo
2016|17 Acquerello, Découpage pittorico e pitture con tecniche diverse, Gioielli di
bigiotteria, Maglieria ai ferri, Pigotte, Ricamo
2017|18 Acquerello, Pitture con tecniche diverse, Maglieria ai ferri, Pigotte,
Ricamo

UNITRE dI PEcETTo ToRINEsE

8 giugno
Chiesa dei Batù
Gli allievi del laboratorio
d’acquerello e la loro
insegnante Giusy Garino,
con i laboratori di ricamo
e decoupage, esporranno e
doneranno a scopo benefico i
loro lavori.
Il ricavato sarà finalizzato
all’acquisto di un
defibrillatore da donare alla
C.R.I. di Pecetto.
Si partirà da una cifra simbolica.

Siate numerosi e
generosi!

ALTRE MOSTRE ED ESPOSIZIONI
In questi anni il laboratorio di fotografia ha organizzato due
mostre e il laboratorio di acquarello ha partecipato a concorsi ed organizzato mostre in gallerie d’arte.

Orari: 9,30 – 12,30 • 14,30 – 18,30

Mostre fotografiche
2012|13 “FINE ART NATURE PHOTOGRAPHY”
di Renato Valterza al vecchio Forno - Pecetto Torinese
2014|15 “UNA GIORNATA CON LA PITTRICE GIUSY GARINO”
e mostra dei laboratori di Acquarello al Vecchio Forno - Pecetto Torinese
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Inaugurazione mostra fotografica a cura di Renato Valterza. 6 aprile 2013.

l’arte tra
terra e cibo

l’acquarello
all’unitre di Pecetto

UNITRE DI PECETTO TORINESE

Torino
suggestiva

ESPOSIZIONI DI ACQUARELLO
La pittrice Giusy Garino, docente dei laboratori di acquarello, così commenta i 15 anni trascorsi con l’Unitre di Pecetto:
“Il colore e l’emozione che riescono a trasmettere i nostri
lavori sono lo scopo del corso. Soddisfazioni ne ho e ne hanno avute anche gli allievi. Li ho visti crescere ed alcuni muoversi nel mondo dell’arte singolarmente, facendo personali.
Il pensiero che più mi ha reso soddisfatta è quando hanno
detto di vedere i paesaggi e tutto quanto è intorno a noi con
altri occhi da quando disegnano con me”. Ed ecco le mostre
e le esposizioni fatte, oltre a quelle di fine anno:
2006|07 “ILLUSTRA CASTELLO” al Castello di Aglié

Quest’anno ispirandosi a questo tema
gli allievi dei laboratori di acquerello
dell’Unitre di Pecetto, tenuti dalla
pittrice Giusy Garino, sono lieti di
invitarVi all’esposizione dei loro
quadri.
In questa occasione in ricordo del
caro amico e allievo Michele
cardinale saranno esposte alcune
sue opere.

La mostra si effettuerà presso la chiesa dei Batù
Piazza Roma a Pecetto Torinese
nei giorni:
Venerdì 9 maggio
sabato 10 maggio
domenica 11 maggio
Orari:
10 – 12 / 16 – 19

Inaugurazione della Mostra Venerdì 9 maggio ore 16
Vi aspettiamo numerosi

2007|08 “TERRA, TERRITORIO, TRADIZIONI DI PECETTO TORINESE”
al Vecchio Forno - Pecetto Torinese
2008|09 “13 MOMENTI DI EMOZIONI” - Esposizione alla Galleria Calandra
2009|10 “IL NARCISO INCANTATO” - al Castello di Piea
2011|12 “L’UNITA D’ITALIA E LA POESIA DELLA TERRA” al Castello di Moncucco
2012|13 “RITROVIAMO IL BELLO” al Vecchio Forno - Pecetto Torinese
2013|14 “TORINO SUGGESTIVA” alla Chiesa dei Batù - Pecetto Torinese
2015|16 “L’ARTE TRA TERRA E CIBO” a Palazzo Opesso - Chieri
2017|18 “LA TERRA DEL PERU’ - Villa Sacro Cuore - Pecetto Torinese

1998/2018

Mostra a Palazzo Opesso, Chieri.

56

L’Acquerello
(dedicata alla mia maestra Giusy Garino)

Oh, magia dei colori!
Mi guardo attorno;
osservo i fiori e i prati,
il bosco e il cielo…
io sono al centro
d’un tripudio di tinte,
tavolozza perfetta
del più grande Pittore.
Un esile pennello,
intriso d’acqua,
scorre sul foglio,
vi adagia dell’azzurro
che subito si spande
e sfuma all’orizzonte…
Ed ecco il cielo o il mare;
è l’infinito
impresso sulla carta,
il sogno che diventa poesia,
delicata e vibrante,
discorso senza voce,
note di melodia;
pennello che col tocco
di magica bacchetta
trasfigura il reale,
lo traccia appena
ma gli dà volto e nome.
Guarda quella finestra:
chi si affaccia stasera?
È soltanto una macchia

eppure sembra vera.
Sono solo colori
e tu ci vedi un bosco
o un bel fascio di fiori.
Un’ombra azzurra o grigia
e la figura
si solleva dal piano,
si stacca dallo sfondo,
ti viene incontro;
un po’ di scuro attorno
e già risalta,
diventa viva…
Oh, incanto delle luci
e delle ombre!
Il mio pensiero
vi aggiunge quel che manca,
esperienza di vita e fantasia
vi appongono i dettagli.
E io entro in quel bosco
e vivo in quella casa
e m’immergo in quel mare
e corro in quella neve
ed abbraccio quei fiori
che emanano profumo…
È il profumo del “bello”
che il genio dell’artista
offre ai miei sensi
e fa goder la mente
e tocca il cuore.
Apicella Alfredo

Giusy Garino.
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Spettacoli del
laboratorio teatrale

I
Festa di Natale, 2010.

l registra Valter Pipino così definisce il laboratorio teatrale dell’Unitre di Pecetto:
“La nostra idea di laboratorio teatrale è strana.
Niente saggi, niente monologhi, subito nella mischia
con una pièce. Tutti insieme con un quarto di tecnica,
uno di incoscienza, uno di amicizia, e uno di cuore”. E
poi commenta: “Finora questa idea è stata vincente e
ogni anno si ripete il miracolo”.
E questi sono stati gli spettacoli rappresentati in chiusura di anno accademico o al Festival Teatrale delle
Unitre di Borgio Verezzi.

2004|05 C’era gente al Castello

2011|12 Il boia non aspetta

2006|07 Agata perdonaci

2013|14 Un orrore di bottega

2007|08 Ridateci Edoardo

2014|15 La visita della vecchia

(A. Pardieu)

(Agatha Christie)
(Edoardo De Filippo)

2008|09 Stolti
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(Neil Simon)

2009|10 Stolti - monologhi

(Neil Simon)

2010|11 Delitto all’ombra del

campanile
(Achille Campanile)

(J. D. Carr)

(Howard Ashman)

signora
(Friedrich Dürrenmatt)

2015|16 L’ombra dell’asino

(Friedrich Dürrenmatt)

2016|17 La dodicesima notte

(William Shakespeare)

2017|18 Radiodramma in 3D

(Dashiell Hammet)

Feste e cerimonie

N

ella bella cornice della Chiesa dei Batù, a
Ottobre inauguriamo l’anno accademico
dove si presenta il programma dell’anno:
un’occasione attesa e gioiosa per ritrovarci tutti insieme dopo le vacanze estive.
A Dicembre ci scambiamo gli auguri durante la festa
di Natale. A Maggio la festa di Chiusura ha lo scopo
di fare un bilancio dell’anno appena trascorso.
Infine la cena con i Docenti, ringraziamento per la
loro disponibilità e generosità, suggella la fine dell’anno accademico. La vita dell’Unitre é così scandita da
questi appuntamenti sempre allietati da spettacoli
o musica: dall’opera lirica al jazz, dalla fisarmonica
all’arpa, dalle canzoni del coro a quelle del laboratorio Singalong, dal concerto sul pianoforte a coda alla
rappresentazione teatrale e alla magia. Tutti momenti
di gioia e divertimento.
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Il buffet successivo allo spettacolo é l’occasione di stare tutti insieme e raccontarci le ultime vicende della
nostra vita, di farci gli auguri con un arrivederci al
prossimo appuntamento.
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ACCADEMIA
DI UMANITÀ

“Realizza una pigotta per l’Unicef,
salverai un bambino”
Casa Gonella e Punto rete “Il Carro”
Altre attività di volontariato

“Realizza una pigotta*
per l’Unicef, salverai
un bambino” LABORATORIO
DI SOLIDARIETÀ

La pigotta, in dialetto
*lombardo,
era la bambola

di pezza compagna di
giochi di molti bambini
del dopoguerra. Oggi è il
simbolo dell’UNICEF.

Coordinatrici
Cavallero Luisa

2005|06 - 2012|13

Monti Anna

2013|14 - 2017|18
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S

i, all’UNITRE di Pecetto, ogni giovedì mattina, fanno le Pigotte, le vestono, le pettinano,
sono bellissime… (cit.).
Proprio così! Da Ottobre 2005 ogni giovedì mattina
un susseguirsi di volonterose signore mosse dal comune obiettivo di aiutare un bambino a crescere sano, si
incontrano, si confrontano e raccontano.
Intorno ad un lungo tavolo troviamo la creativa, che
confeziona gli abitini, modelli unici di alta sartoria; la
virtuosa del lavoro a maglia che inventa sempre nuovi
punti e fantasie; l’artista, che dà il tocco finale al look
di pupe e pupetti disegnando loro visini ora dolci ora
furbetti, rigorosamente a tono con l’abbigliamento. La
hair stylist, che miscela sapientemente colori e fogge.
Poi c’è la manovalanza, eh sì, serve anche quella, che
cuce le sagome, le taglia e le imbottisce. In 13 anni di
giocosa attività sono state confezionate, e adottate, almeno un migliaio di Pigotte di cui un certo numero
regalate dall’amministrazione comunale ad ogni nuovo
nato pecettese.
Le signore del giovedì gioiscono al pensiero che, grazie
al loro piccolo contributo, altrettanti bimbi siano stati
curati e, forse, anche salvati.

Casa Gonella
e Punto rete “Il Carro”

S

eguendo le norme statutarie dell’Università delle Tre Età e le indicazioni proposte, si
sono privilegiati due centri noti sul territorio: la residenza per anziani C. Gonella (alla periferia
del capoluogo) e la struttura per disabili Polo Verde “Il
Carro” (nella frazione Valle S. Pietro), dipendente da
Chieri, ma in locali messi a disposizione dal Comune
di Pecetto Torinese.
In una prima fase degli incontri presso la Casa di riposo, si è effettuato un intervento di tipo culturale:
lettura e disamina di prose e poesie di autori italiani,
narrazioni, racconti con rilievi di varia natura, ecc. In
seguito, poi, si è dato risalto al pressante desiderio degli
ospiti della struttura di colloquiare, di mettere in luce
alcuni aspetti della loro vita passata; ed ecco venire alla
ribalta la loro situazione familiare, i lavori intrapresi,
le abitudini, i sacrifici sostenuti, il tutto con dovizia di
particolari, magari ingigantendo qualcosa, ma sempre
con grazia e grande cordialità.

Coordinatrice
Ajassa Giuseppina
2009|10 - 2017|18

La residenza per anziani C. Gonella.
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Per quanto concerne il sito nella frazione Valle San Pietro, sede dell’associazione Polo Verde “Il Carro”, l’apporto dell’UNITRE di Pecetto è stato legato al corso di
cucina lì effettuato da una preparatrice.
È stato dato un supporto agli operatori preposti per
aiutare i ragazzi nella manipolazione degli utensili da
cucina, favorendo nello stesso tempo un gradito intermezzo melico con la partecipazione dei ragazzi dell’
Associazione stessa.
Più tardi, l’interesse dell’Unitre è stato orientato verso
il giardinaggio, con particolare cura verso le erbe aromatiche ed alcuni prodotti agricoli e floreali nell’intento di stimolare maggiormente i ragazzi.
Anche qui, come già nella Casa di riposo Gonella, è
stato favorito un rapporto diretto con le persone ospitate, disabili a livelli diversi, ma sempre bisognose di
un contatto personalizzato attraverso un sorriso, una
carezza ed una vicinanza fisica amica.

64
1998/2018

2014, Un defibrillatore per la Croce Rosssa.

Altre attività
di volontariato

G

li associati dell’Unitre ed il Consiglio Direttivo hanno manifestato la loro solidarietà partecipando ad altre iniziative:

–	Guida alla visita della “Chiesa di san Sebastiano” a
Pecetto Torinese dal 2011 al 2013;
–	Giornata delle Azalee a favore della ricerca sul
cancro dal 2009;
–	Esposizione di acquerelli, dipinti, ricami e
manufatti a favore della Croce Rossa di Pecetto per
l’acquisto di un defibrillatore;
–	Altre esposizioni il cui ricavato è andato a favore
dell’Associazione “Vivere” e della “San Vincenzo”;
–	Partecipazione a 2 spettacoli il cui ricavato è stato
devoluto in favore dell’Associazione Ugi;
–	Aiuto finanziario per le popolazioni terremotate;
–	Collaborazione, dal 2017-18, alla “Associazione
mani generose di Andezeno” da parte del
laboratorio di maglia con manufatti per neonati e
bambini.
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L’UNITRE NAZIONALE
E L’UNITRE DI PECETTO

La vice Presidente Vicario Liliana Borghetto

L’

Associazione Nazionale fu fondata
nel 1982 per coordinare e rappresentare gli associati a livello nazionale
e internazionale: cultura, conoscenza, prevenzione,
umanità, socializzazione sono i punti fondamentali
dell’associazione.
Fino al 2014 fu guidata con grande impegno e ed entusiasmo dalla Presidente Irma Maria Re, e successivamente dal Presidente Gustavo Cuccini.
I nostri associati hanno sempre partecipato numerosi e
con entusiasmo agli eventi promossi dall’Associazione
Nazionale rivolti a tutte le Sedi italiane e estere. Molti
sono stati i momenti significativi e qualificanti che desideriamo annoverare nei nostri ricordi.

Torino 9-10 Ottobre 2009 | Lingotto Fiere
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Convegno Internazionale: “Le Università della Terza
età fra archivi delle tradizioni e laboratori del futuro: il
ruolo della memoria e dei rapporti intergenerazionali”.
In tale occasione la nostra docente Anne McDonagh, con competenza e maestria, ha tradotto simultaneamente dall’inglese molti interventi dei relatori e i
docenti dei laboratori creativi hanno allestito con gli
altri partecipanti uno show room, presentando i lavori
artistici dei nostri associati al pubblico torinese.

Torino 10-11 Novembre 2011 | Teatro Carignano
Meeting Internazionale delle Unitre Italiane ed estere
a Torino che è stata la prima capitale d’Italia a chiusura
del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Al meeting erano abbinati due concorsi: di pittura e di
scrittura sul Risorgimento.
Una giuria altamente qualificata ha esaminato i lavori
e con grande nostra soddisfazione, al Teatro Carignano sono stati premiati per l’acquerello con il 1° Premio
Bruno Cantino e con menzione Maria Rosella Sinchetto. Per la poesia menzione a Alfredo Apicella.

Torino 23-27 Ottobre 2013 | UNITRIADI 2013
Nel 2013, la nostra Presidente Irma Re, allora novantenne, ma con lo spirito e la determinazione che ha
sempre dimostrato, ha organizzato in occasione della
nomina di Torino a capitale dello sport le “UNITRIADI” aperte a tutte le sedi.
Le discipline spaziavano dal tennis, al nuoto, alle bocce, alla bici, ai balli, ai giochi di carte, scacchi e molti
altri nell’insegna dell’agonismo, spirito di squadra e
divertimento ma principalmente un’occasione unica
per incontrarsi con amicizia, conoscere altre realtà, dal
Nord al Sud, nell’ambito della nostra UNITRE.
La partecipazione ha superato ogni aspettativa e per
cinque giorni Torino, è stata testimone di un evento
eccezionale, di persone non “giovanissime” che hanno
dimostrato che lo sport non ha età.
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Premiazione degli scacchi alle Unitriadi.

La nostra sede ha conquistato ben 10 medaglie. Non
possiamo non citare la nostra campionessa di nuoto
Marinella Moretto medaglia d’oro, e il campione di
scacchi De Stefanis medaglia d’oro. E poi medaglie
d’argento e di bronzo nel gioco delle carte, bici, calciobalilla, tennis: un gran successo!!!
La conclusione è avvenuta al Teatro Carignano, con l’esibizione dei cori, in un clima elegante e il teatro tutto
esaurito, con personalità sportive e istituzionali.

La Mandria | 28 Aprile 2015

“Camminata ecologica e naturalistica” delle Unitre.
Torino | 6 novembre 2015 | Cinema Massimo e Museo
Nazionale del Cinema

Incontro Internazionale “Cinema e Vita in Italia anni 40-60”.
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Dallo sport siamo passati al cinema e il 6 Novembre
2015, abbiamo partecipato all’incontro internazionale
“Cinema e vita in Italia anni 40-60” con i partners delle
Università di Oxford Brookes, Exter, Bristol e il Museo
del Cinema, al cinema Massimo.
Tre dei nostri soci, Rosa Fino, Daniela Gasparri e Sergio Rustichelli sono stati intervistati sull’argomento e
abbiamo potuto apprezzare la loro spontaneità di fronte alla cinepresa e le loro interessanti testimonianze.
Le loro interviste sono stata inserite nel nuovo portale
“Cinericordi” e saranno a disposizione degli utenti di
ogni età e per le generazioni più giovani costituiranno
un patrimonio storico e culturale.

Premiazione del nuoto alle Unitriadi.

Il pomeriggio è stato allietato dalla visita alla mostra
sul “Neorealismo italiano” e la bellissima giornata ci ha
regalato uno splendido panorama dalla terrazza della
Mole Antonelliana.

Torino | 21 aprile 2017 | Auditorium Vivaldi

Convegno “Per Ricordare 1915-1918”.

In memoria del Centenario della Grande Guerra, il 21
aprile 2017 si è svolto a Torino all’Auditorium Vivaldi il
Convegno “Per Ricordare 1915-1918” con la presentazione dell’audiovisivo degli elaborati delle Sedi Unitre
che avevano effettuato le ricerche presso i loro comuni,
sui monumenti e sulle storie di concittadini che lasciarono le loro case, gli affetti per andare a combattere la
Grande Guerra.
La nostra sede, ha portato la testimonianza di quegli
anni con un’accurata ricerca, fotografie e ricordi condotta dalla nostra Vice Presidente Giuseppina Ajassa, a
memoria delle nuove generazioni per non dimenticare
“gli uomini sconosciuti” che avevano sacrificato le loro
vite per la Patria.

Roma | 27 apile 2018 | Centro Cinema Sperimentale

Convegno “Cinericordi”.

Il primo ventennio è passato, ci saranno ancora molte
altre occasioni di partecipare agli eventi nazionali e ci
auguriamo di essere sempre attivi e entusiasti come abbiamo sempre dimostrato.
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L’ORGANIZZAZIONE
DELL’UNITRE DI PECETTO

N

70
1998/2018

ei primi anni di vita dell’associazione le iscrizioni degli associati erano effettuate su registri
scritti manualmente. Con l’incremento degli
associati, dei corsi, dei laboratori e delle conferenze e considerato il limitato numero di persone, ed il tempo che le
stesse potevano dedicare all’Unitre, fu necessario trovare
una soluzione per ridurre il lavoro di segreteria ed avere più
tempo da dedicare all’organizzazione delle attività, ai contatti con i docenti, con i conferenzieri e con l’amministrazione comunale. Nel 2004 si diede incarico ad una società
di software di Pecetto di realizzare un sistema informatico
per la gestione delle iscrizioni con precisi obiettivi:
– ottimizzare il lavoro di segreteria
– ampliare il numero di persone in grado di effettuare le
iscrizioni
– disporre di dati certi e documentati per la contabilità
– stampare tramite computer tutte le ricevute dei pagamenti effettuati per le iscrizioni
– rispettare la legge sulla privacy
Il risultato fu subito positivo e, come succede sempre in
questi casi, con l’utilizzo concreto e continuo del sistema
si sono individuati miglioramenti e nuove funzionalità che
sono state realizzate negli anni successivi.
Nel 2002 abbiamo iniziato a distribuire agli associati, in
primavera, un questionario per suggerimenti e proposte
sulle attività da organizzare: le risposte ci hanno sempre
guidato nel definire le attività nell’anno accademico suc-

cessivo. Le iscrizioni e le presenze hanno poi sempre confermato la validità dell’iniziativa.
Nel 2005 abbiamo aperto una casella di posta elettronica
ed iniziato a pubblicare gli “Eventi del mese” per informare
i soci di tutte le nostre iniziative: la pubblicazione era, ed è
tuttora, inviata via mail a tutti gli associati che dispongono
di una casella mail ed è letta in tutti i corsi che si tengono
in sede.
Nel 2010 abbiamo realizzato il sito internet dell’associazione per far conoscere l’Unitre di Pecetto anche all’esterno
e per comunicare agli associati tutte le iniziative. Sarà per
questo, sarà per l’introduzione della quota ridotta per il
“familiare”, ma in quell’anno vi è stato un notevole incremento dei nuovi iscritti.
Nel 2014 abbiamo effettuato una revisione completa del
sistema informativo per ottimizzare ulteriormente il lavoro di segreteria, aggiungendo la contabilità integrata con
le iscrizioni, ed una serie di funzionalità che permettono
di informare gli associati in tempo reale, senza aggravio di
lavoro, anzi riducendolo. Il cuore di tutto il sistema, denominato Easytre, è l’archivio anagrafico per mezzo del quale
inviamo le lettere agli associati, inviamo le mail, abbiamo
tutta la storia delle iscrizioni degli associati all’Unitre ed a
tutte le attività dell’Unitre.
All’inizio di ogni anno accademico inviamo mail o lettere
agli associati iscritti nell’ultimo anno per annunciare il programma dell’anno ed i giorni delle iscrizioni. Lettere simili
sono inviate agli ex-associati, cioè a coloro che nell’ultimo
anno non hanno rinnovato la tessera e spesso alcuni di loro
tornano a iscriversi presso la nostra Unitre.
Purtroppo, o per fortuna, l’età media dei nostri associati è
aumentata, siamo tutti invecchiati e ci dimentichiamo più
facilmente delle cose, allora dal 2018 abbiamo cominciato
ad inviare anche degli sms per ricordare l’inizio dei corsi o
l’appuntamento per una visita ad una mostra a cui l’associato si è iscritto.
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TESTIMONIANZE

Alfredo Apicella
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E così approdammo all’UNITRE. Un antifurto suona all’impazzata. Ci svegliamo di soprassalto. Il suono si ripercuote
sulle pareti delle case che si affacciano su quella stretta via,
aumentandone l’effetto; poi il volume si attenua con l’esaurirsi della batteria. Accidenti! La nostra camera da letto si apre
proprio lì, e gli improvvisi allarmi pregiudicano le ore di sonno
che ancora ci resterebbero. Eppure, di lasciare Torino non ci
pensavamo proprio. Io ho sempre sostenuto che, all’età vicina
alla pensione, andare ad abitare in una casa isolata in mezzo ai
campi sarebbe stato poco saggio. E invece, Torino l’abbiamo
lasciata. Abbiamo detto addio ai portici di via Guala e al corso
Traiano col loro traffico continuo, i motori delle moto spinti al
massimo, il vociare dei giovani nottambuli che sostano a fare
due chiacchiere sempre lì, sotto i nostri balconi... E adesso, per
alcune incredibili coincidenze, ci troviamo ad abitare a Pecetto Torinese, un piccolo paradiso a misura d’uomo, alle porte
della grande città, adagiato nel verde, in un raro paesaggio collinare dolce e ridente.
– Ma ora, che facciamo? – ci siamo detti. La nostra casa è isolata e non abbiamo amici. Le occasioni di incontrare qualcuno
sono rare anche nelle ore più movimentate. La sera il paese è
deserto. C’è un gran silenzio, è vero, anche se di notte, per essere sinceri, a svegliarci di soprassalto non è più un lancinante
antifurto, ma un debole scricchiolio di un trave o di un vecchio mobile! L’UNITRE è stata una rivelazione. Ce ne hanno
parlato bene. “Università” è un termine che fa colpo. Si torna
a studiare, si rispolverano vecchie nozioni e se ne acquisiscono
delle nuove, si stringono legami di affetto. Ma quelle parole
“terza età” mi lasciavano perplesso. Della terza età sono gli
anziani, i vecchietti, insomma quelli che ogni tanto andiamo

a trovare negli ospizi. E io che ho lavorato più di quarant’anni
fra migliaia di bambini e di giovani mamme, mi sento ancora
in piena forma… A fugare le mie perplessità ci ha pensato mia
moglie, saggia come sempre, con poche parole: “Ma ti sei guardato allo specchio?”. Mi sono guardato: viso scavato, rughe,
capelli quasi tutti bianchi… Così abbiamo preso la decisione:
a settembre ci iscriviamo all’UNITRE. Che corso avremmo
frequentato non lo sapevamo ancora, ma avremmo poi deciso. Mia moglie si è iscritta a francese e io ad acquerello. Una
decina di compagni, maschi e femmine. Ci siamo subito dati
del tu come fra vecchi amici o colleghi. Nessuna ostentazione
di superiorità, nessun mettersi in mostra. Altro che anziani da
ricovero! L’espressione usata quasi per scherzo “non anziani,
ma diversamente giovani” rispecchia proprio la realtà. Ora
dell’UNITRE non possiamo più fare a meno. Le cose che impariamo nei corsi, le conferenze di alto profilo, gli incontri, le
gite, la partecipazione alle più svariate manifestazioni culturali,
l’amore sincero dei compagni, sono come fili d’oro in un tessuto
variopinto fatto di simpatia, vivacità, voglia di vivere, di divertirsi, di creare nuovi legami di amicizia. Un’Università senza
esami, senza interrogazioni, senza obblighi vincolanti, e che,
alla fine dell’anno accademico, promuove tutti a pieni voti! Ma
come potrebbe esistere l’UNITRE se qualcuno non l’avesse
ideata e creata (penso alla compianta Irma Maria Re)? E come
potrebbe funzionare senza una presidente saggia e attenta, una
segretaria solerte e puntuale, per non parlare dei direttori, dei
consiglieri, dei vari collaboratori e coordinatori…? E che dire
dei docenti dei più di trenta corsi disposti a consacrare settimanalmente preziose ore del loro tempo per mettere a nostra
disposizione le loro conoscenze, le loro capacità, le loro pluriennali esperienze? UNITRE, Università della terza età. Anzi, no,
“Università delle tre età”, perché da qualche anno ad iscriversi
sono anche persone relativamente giovani, attratte dal prestigio
e dall’alta qualità della nostra istituzione. E questo fa onore a
tutti, a chi ci lavora, a chi insegna e a chi impara e, perché no,
anche a Pecetto Torinese, il piccolo paese delle ciliegie adagiato
nel verde, in un raro paesaggio collinare dolce e ridente.
Rosella Ferma

Cara Unitre di Pecetto, ti scrivo proprio come fossi un’amica.
L’amicizia è il filo conduttore del mio rapporto con l’Unitre. Mi
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sono iscritta grazie a due carissime amiche e altre ne ho trovate.
E queste amiche, con il loro affetto e la loro simpatia, mi hanno aiutata molto in questi anni. Viaggi, gite, corsi conferenze,
concerti, spettacoli. Quante cose ho fatto con l’Unitre e quante
spero ancora di farne. Grazie Unitre e buon compleanno!
Marisa Quattrocchio

Ho attraversato un periodo difficile, duro da superare, ma non
volevo che il dolore ed il senso di vuoto mi invadessero.
Sono venuta a conoscenza che a Pecetto c’era una sede dell’
UNITRE ricca di iniziative. Scelgo di riprendere lo studio
dell’inglese (anche se temo di fare molte figuracce!). Mi iscrivo e mi ritrovo in un gruppo già formato negli anni precedenti
costituito però da persone sensibili e accoglienti e quindi il
mio inserimento è facile e immediato, la teacher è bravissima
sia sul piano professionale sia su quello umano. Ora provo piacere a uscire di casa anche per partecipare alle altre iniziative
dell’ UNITRE, tutte curate con grande competenza e in cui si
può trovare sempre qualche spunto stimolante e arricchente.
Per me l’esperienza presso l’ UNITRE è stata ed è anche” un’
ottima medicina con effetti collaterali solo positivi!”
Rosa Fino
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Ricordo più di 20 anni fa le prime riunioni informali per progettare l’Unitre di Pecetto, poi un gruppo prese in mano la
situazione e a un certo punto ecco bella e fatta l’Unitre.
Come passa in fretta il tempo ed adesso sono già 20 anni che
l’Unitre di Pecetto è funzionante! E in questi anni quante cose
sono accadute, quante iniziative sono state prese: ognuno di
noi ha potuto appagare desideri che coltivava, chi ha appreso
una lingua nuova, chi ha ripassato una che già conosceva, chi
ha cantato, chi ha recitato, chi ha preso in mano i pennelli e si è
costruito un nuovo hobby, chi ha letto e discusso in compagnia
le proprie idee, chi ha affrontato i computer per la prima volta
o si è perfezionato, chi ha ripreso in mano la grande letteratura,
chi sotto buona scorta ha riflettuto sull’arte o si è accostato
alle tecniche della fotografia, o si è dedicato all’arte antica del
ricamo.
Quante cose abbiamo fatto insieme: abbiamo viaggiato in
posti belli in Italia e altrove, posti vicini o lontani con buone
guide, abbiamo visto mostre, ascoltato concerti e conferenze

interessanti. Abbiamo celebrato i Natali, inaugurato e concluso gli anni accademici che passavano. Ci siamo regalate mostre
per esibire le nostre creazioni e soprattutto tutto ciò l’abbiamo
fatto insieme, abbiamo fatto parte di una comunità di amici.
Anni fa passavo per Pecetto tra estranei, nessun volto conosciuto, adesso per le vie della cittadina è tutto un salutarsi, uno
scambiarsi gesti amichevoli. Può sembrare retorico, ma a pensarci bene un grande grazie alle persone che si sono impegnate
per noi in questi anni ci vuole proprio!
Giusy Garino – docente di Acquarello

Come sempre, quando ti soffermi e rivedi il percorso fatto, ti
stupisci della velocità del tempo. Questa esperienza è stata per
me molto importante. Ho trovato tanti amici ed appositamente
lo metto come prima cosa, più della didattica: sono anni che
mi seguono e siamo legati da un affetto che mi è stato dimostrato più volte. Durante questo percorso abbiamo lavorato
e migliorato i nostri acquarelli, i nostri lavori sono rilassanti
ma anche una festa di colori. Ho rispolverato e pensato alle
varie esposizioni fatte e non sono poche, come la prima fatta
in galleria Calandra a Torino, per poi ricordare il concorso e
l’esposizione ad Agliè (dove alcuni di noi sono stati premiati),
la mostra per il decennale dell’Unitre di Pecetto, la bellissima
giornata a Piea, l’incantevole cornice dell’esposizione a Moncucco. Tutte mi hanno ricordato un caro amico Michele, che
non è più con noi, ma è sempre con noi. Spero in questi anni
di avere trasmesso un po’ di amore per l’arte, e questo per me
è tutto.
Gabriella Barbero

Un pomeriggio del 2004 senza molta convinzione, invitata da
una giovane signora, mi recai nel salone della Biblioteca di Pecetto, per seguire una conferenza, organizzata dall‘Unitre di
Pecetto. Da allora affascinata dalla competenza dei relatori,
dalla capacità degli organizzatori nella scelta dei luoghi da visitare e degli argomenti di maggior interesse da trattare, ho continuato a frequentare e mi sono iscritta anch’io. Naturalmente
ho partecipato con entusiasmo ai corsi, alle visite guidate a vari
musei e mostre, non solo a Torino ma in altre città. Ho assistito
agli spettacoli del teatro Regio, ai concerti. Siamo stati al Teatro alla Scala di Milano del quale abbiamo visitato anche il
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museo, un vero gioiello per gli appassionati di musica. Tanto ci
sarebbe ancora da dire, ma mi accorgo che mi sto dilungando
troppo. Vorrei invece parlare di una personale e piacevolissima emozione che non provavo più dai tempi della scuola e cioè
sentirmi legata ad altre persone solo perché condividono con
me lo stesso interesse e con qualche persona questa condivisione libera e spontanea è sfociata in una sincera amicizia. Per
concludere, aggiungo ancora che l’anno scorso la mia nipotina (nel frattempo sono diventata nonna), mi ha chiesto se ero
andata con l’Unitre a vedere la mostra di Monet. Certo, le ho
risposto. Allora, per favore nonna puoi dirmi come è, perché
devo andare con la scuola e poi devo scrivere le mie impressioni, e vorrei fare bella figura. Ringrazio tutti.
Giorgio Matti – docente di Inglese

Credo che, dopo la seconda età, dedicata al lavoro, ai figli e
quant’altro adesso, raggiunta la terza età, possiamo dedicarci
un po’ di più agli altri. Quale occasione migliore dunque di
farli partecipi delle nostre esperienze? Ecco, la nostra UNITRE ci da questa opportunità e non solo: ci consente di non
lasciare troppo assopiti quei, ahimè, sempre meno numerosi
neuroni che ci rimangono! Buon 20° compleanno dunque.
Marisa Colombo Ferraris
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Ho conosciuto l’UNITRE di Pecetto nell’autunno del 2010
in un periodo per me tristissimo. Pensavo al passato e mi era
difficile progettare una nuova vita. L’iscrizione all’UNITRE
mi ha fatto sentire meno sola. Ho incontrato un mosaico di
persone accoglienti e generose; docenti capaci e nuove amicizie. A tutte queste persone sono profondamente grata. Ora
il futuro non mi sfugge più di mano e sono consapevole di far
parte di una comunità veramente preziosa alla quale va il mio
più sentito GRAZIE.
Anne McDonagh – docente di Inglese

Nel mese di giugno 2006, ho deciso di lasciare la scuola americana e di dedicare più tempo ai figli e ai nipotini. Dopo
un’estate meravigliosa con la mia grande famiglia, in settembre sono tornata nella mia nuova casa di Pecetto. Come dice
il nostro caro socio, Alfredo Apicella, mi sono chiesta , “ma
ora, che faccio?“. Per fortuna, un’amica mi ha parlato dell’U-

NITRE e dopo una interessante telefonata con la nostra presidente, Luciana , ho deciso di iscrivermi. Ho scoperto un nuovo
mondo, pieno di corsi, attività e persone stimolanti. Ora devo
ringraziare tutti i miei studenti per l’entusiasmo e affetto che
mi dimostrano. Oggi considero l’UNITRE , la mia famiglia a
Pecetto. Sono veramente contenta di partecipare alla festa dei
20 anni. Bisogna ricordare che siamo “ LIFE LONG LEARNERS”.
Raffaella Carbonara – docente di Inglese

Avere un impegno fisso che ti obbliga a uscir di casa anche se
non sei in perfetta forma. Dedicare una parte del tuo tempo,
tra una lezione e l’altra, a trovare sempre nuovi stimoli per i
tuoi allievi. Non lasciar addormentare e man mano scomparire
quello che per tanti anni è stato lo scopo della tua attività lavorativa. Trascorrere ogni settimana un’ora e mezza di genuino
divertimento e gratificazione insieme ai tuoi “pupils”. Questa
è per me l’attività all’UNITRE, che spero di poter continuare
fino a quando la memoria non mi giocherà qualche scherzetto!
Mariuccia Tinazzo

LA FAVOLA BELLA DELL’UNITRE (per esempio di Pecetto). Il Signor Pinco e la Signora Pallina sono due simpatiche
persone, forse si conoscono o forse no o forse sono addirittura una coppia. Sono entrambi freschi di pensione. Oh finalmente! Dopo una vita di lavoro con orari più o meno rigidi e
impegni di famiglia ora sono i liberi registi del loro tempo! È
da tanto che hanno in mente di realizzare progetti: viaggi, teatro, concerti, palestra … ed ecco arrivato il momento buono.
All’inizio sono presi dall’euforia di organizzarsi la nuova vita
con nuovi ritmi, poi dopo un po’ il sig. Pinco comincia ad accorgersi che anche questi impegni stancano e poco per volta si
lascia sedurre da un ritmo più sedentario: indugia un po’ di più
a letto, un po’ di più a tavola e un po’ di più davanti alla televisione... La sig.ra Pallina nota con dispiacere che le sue migliori
amiche sono ancora al lavoro e quindi è complicato combinare
le cose insieme a loro: piccola delusione! I progetti vengono in
parte rimandati ma non se ne rammarica nemmeno troppo, la
pensione è anche questo: avere tutto il tempo che si vuole. La
sig.ra Pallina che è per natura attiva, si impone di uscire quasi
tutti i giorni, anche solo per fare quattro passi o guardare le
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vetrine, tanto per restare aggiornata. I figli le hanno regalato la
Tessera Musei e allora è molto stimolata culturalmente, ma poi
l’interesse un poco si affievolisce: è noioso andare per musei
da sola, senza poter commentare quello che si vede e dopo un
po’ stare tanto in piedi stanca anche. I teatri e i concerti poi
bisogna prenotarli per tempo e la sig.ra Pallina non sempre
se ne ricorda. Se vuole andare al cinema deve consultare le
programmazioni con attenzione perché adesso i film restano
nelle sale per periodi molto brevi. Uffah! I nipotini poi hanno
i loro impegni: scuola, piscina tennis... è difficile inserirsi nelle
loro giornate, se non per dei veloci servizi “taxi”. Ed ecco che
affiora nella mente dei nostri due protagonisti un sospetto: ma
la pensione è tutta qui? Poi un bel giorno al sig. Pinco e alla
sig.ra Pallina passa tra le mai un opuscoletto verde, molto accattivante: è il libretto con il programma dell’UNITRE! Ma
l’UNITRE non è qualcosa per persone mooolto anziane? Per
curiosità cominciano a sfogliare e scoprono che la sede è, tutto
sommato, a pochi passi dalle loro rispettive case e i programmi
poi! C’è veramente di tutto! Letteratura italiana e straniera,
corsi di lingue praticamente per tutti i livelli, acquarello, pittura a olio, computer, maglia, ricamo, giardinaggio, teatro e
tante altre attività. Conferenze su argomenti interessanti, senza dimenticare visite a musei ed eventi come teatro, balletti,
opere liriche, con tanto di pullman privato che consente di
lasciare a casa l’auto e di stare in compagnia. E poi ancora gite
e viaggi importanti. Il sig. Pinco è tentato ma è un po’ scettico:
come saranno questi frequentatori? Boh! Potrebbe cominciare con il biliardo, da giovane era abbastanza bravo, poi magari
uno o due impegni culturali, in seguito si vedrà... non vuole
esagerare. La sig.ra Pallina invece è travolta dall’entusiasmo:
siii, è tutto bellissimo! Da sempre avrebbe voluto imparare a
dipingere ma non le si è mai presentata l’occasione, e la maglia
poi: era brava a fare i golfini ai bambini quando erano piccoli, ma poi ha smesso perché non aveva più tempo. Il tedesco
avrebbe proprio bisogno di una rinfrescata, è da tanto che non
lo pratica più e la lettura dei libri l’appassiona. Ha deciso: si
iscriverà. Alla fine anche il sig. Pinco decide di iscriversi, così
tanto per provare.. ed ecco che i nostri amici fanno timidamente ingresso all’UNITRE. La sig.ra Pallina si guarda intorno
e... ma quella è Roberta, è stata sua collega per tanti anni e che
sorpresa c’è anche la vicina di casa dall’aria simpatica con la

quale ha sempre solo scambiato un saluto o poco più, e quella
coppia? Quelli arrivano da Torino, il loro figlio andava a scuola con i suoi. Quante combinazioni! E gli altri? Si salutano tutti
calorosamente, come dei bambini al primo giorno di scuola.
Pazzesco! Sembrano tutti tornati giovani. Gli insegnanti poi
hanno l’aria cordiale, si confondono con gli allievi. Il sig. Pinco
riconosce addirittura un vecchio compagno di liceo, veterano
dell’UNITRE, che lo introduce e gli spiega che qui ci si diverte
molto, si impara magari anche qualcosa, ma soprattutto si sta
tra amici. Pinco si distende, sorride, si guarda intorno, soppesa
le palline del biliardo e pensa che... sì... magari si può fare!
Questa è la favola bella dell’UNITRE di Pecetto e probabilmente di tutte le altre UNITRE.
Emilio Berra – docente di letteratura

Da undici anni coordino il Gruppo di Lettura presso l’UNITRE di Pecetto. Ogni anno concordo, insieme agli utenti, un
tema/argomento in base al quale vengono poi scelti 8 libri per
altrettanti incontri da inserire nel programma della stagione
successiva. Nel tempo si sono susseguiti vari argomenti che
talvolta hanno privilegiato l’uniformità geografica-culturale, a
volte tematiche esistenziali-relazionali. Quest’anno i testi scelti
riguardano i rapporti intrafamiliari. Ogni incontro mensile si
svolge nel tempo di un’ora e mezza; prevede l’inquadramento
del libro successivo per scansione e l’introduzione dell’opera
che è stata in lettura individuale mensile. Segue poi ampia discussione di questa, con la conclusiva breve segnalazione dei
principali apporti emersi durante il dibattito. I partecipanti
sono una quindicina di persone; gran parte si esse è costituita
da affezionati utenti del Gruppo da vari anni. Le presenze si
sono rivelate assidue e il gruppo risulta ben affiatato : molti si
mantengono in contatto reciproco ed è più volte accaduto che,
in momenti difficili della vita, si siano verificati sostegno e vicinanza. Ritengo questa esperienza, per me, molto arricchente
per l’opportunità sia di socializzare le impressioni individuali
che di stimolare il confronto per un’attività, quale la lettura, di
per sé solitaria e personale.
Giusy Boetti – docente di letteratura

Il mio interesse per la letteratura è emerso nel corso di incontri
con grandi maestri, si è intensificato negli anni di insegnamen-
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to ed è ulteriormente maturato nelle sale dell’UNITRE. L’analisi dei testi proposti e l’interesse degli iscritti ha favorito un
approfondito scambio di riflessioni in un clima di costruttiva
partecipazione. Nel corso degli anni sono state analizzati opere
e testi poetici della letteratura dell’Ottocento e del Novecento.
Ultimamente la scelta ha privilegiato le scrittrici della letteratura italiana e straniera del ‘900: dalla Deledda alla Yourcenar,
dalla Romano alla Ginzburg. Per l’anno in corso, con il libro
della Petrignani “La scrittrice abita qui” si è indagato nella
vita familiare e socio-culturale di significative autrici del ‘900,
condividendo la riflessione di P. Modiano, Premio Nobel per
la Letteratura: “Si dice che se non altro i luoghi serbano una
lieve impronta delle persone che li hanno abitati”. Ringrazio il
Consiglio Direttivo che mi ha offerto l’opportunità di attivare
i corsi. Ringrazio tutti i partecipanti per l’apporto vivace e interessante con cui mi hanno accompagnata in questa esperienza.
Laura Galli
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Luciana, la nostra Presidente, mi ha chiesto di scrivere qualche
mia impressione (da frequentatrice di vecchia data) sulla nostra Unitre in occasione del ventennale.
Cosa dire? È un po’ difficile... mi ero accostata con un po’ di
diffidenza, il paese piccolo, tutti si conoscono, l’eventuale pettegolezzo, mi rendevano dubbiosa. Poi, spinta anche da mio
marito, sono arrivata... e ho avuto con la signora Gianna Pallavicini il primo contatto. L’anno accademico era già iniziato
quindi ho cominciato la frequenza nel 1999.
Il corso di francese con Arlette Porte, insegnante, Apollonia
Allason, Luisa Lanzo e Wanda Clerico, compagne di corso, è
stata subito una piacevole ricorrenza settimanale.
In seguito, consolidando i rapporti, ho trovato veramente una
famiglia, con molti amici con i quali mi sento bene e specie
durante le gite ed i viaggi vivo belle esperienze.
Adesso (non vorrei essere considerata “la violina” della classe)
sicuramente ringrazio ed ammiro tutte le persone che si dedicano a noi per organizzare e far funzionare al meglio tutto
questo apparato, cosa non molto facile.
Un grazie sincero a loro per avermi accolto con affetto.
Lunga vita all’Unitre e a tutti gli iscritti. HIP, HIP!!!!

AUSPICI
PER IL FUTURO

La presidente Luciana Cravero

A

uguro a questa Unitre, da cui ho ricevuto
molto in termini di amicizia e rispetto e a
cui ho dedicato tempo e energia, di continuare a vivere e a crescere, sempre seguitando ad avere
come faro gli obiettivi che il nostro Statuto definisce
così bene.
Certo, per la continuità dell’associazione è necessario
un ricambio generazionale: mi auguro che quanto è
stato seminato in questi anni continui a svilupparsi anche in futuro.
Perché l’esempio di un volontariato che mette a disposizione il suo tempo per trasmettere il proprio bagaglio
culturale, le proprie esperienze e competenze e a tenere
unite persone anche molto diverse tra di loro, in una
rete di rapporti interpersonali che aiutano a vivere meglio, è una ricchezza che non va dispersa.
Anzi, va incoraggiata, perché trasmissione di cultura e
di esperienze, generosità e apertura agli altri sono una
ricchezza per tutti.
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RICORDO DI
UN BENEFATTORE

R
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icordiamo Elio Giaccardi, docente di
spagnolo nella nostra Unitre dal 2002 al
2014, per ben 13 anni. Ha incominciato
a frequentare la nostra Associazione dopo essere rimasto solo ed ha trovato in essa amicizia, affetto e soprattutto un nuovo scopo nella sua esistenza.
È stato un buon amico di molti di noi ed è stato molto
amato e coccolato dai suoi studenti.
L’Associazione, per ringraziare Elio per l’impegno con
cui si è dedicato all’insegnamento e per la sua generosità nei confronti dell’Unitre a sostegno delle iniziative
ad essa connesse, ha curato la pubblicazione del diario
della sua avventurosa vita “Esta es mi vida. Aun pudiera, no volveria hacerla”.
“Le ore di lezione di Spagnolo hanno rappresentato
per me un nuovo aggancio alla vita, mi hanno dato la
forza di uscire di casa, di stare con i miei cari allievi ed
hanno dato uno scopo alla mia esistenza, ormai vuota
e desolata”.
Grazie, caro Elio

1998/2018

Elio Giaccardi con i suoi studenti.

ALBUM
FOTOGRAFICO

2010

2018

1998/2018

Il Consiglio Direttivo con alcuni docenti.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1999

LABORATORI

Laboratorio
di acquerello.

85
I 20 A N N I
DELL’UNITRE
DI PECETTO

Laboratorio di ricamo.
Laboratorio di
fotografia, 2012.

86
1998/2018

Laboratorio
Singalong.

87

I 20 A N N I
DELL’UNITRE
DI PECETTO

Laboratorio di cucina all’Agriturismo S. Felice di Pino Torinese.

Gruppo escursionistico
della collina.

88
1998/2018

Laboratorio di inglese.

Laboratorio Pigotte
per l’Unicef.

Burraco.

89
I 20 A N N I
DELL’UNITRE
DI PECETTO

VIAGGI
2002, Mosca, S. Pietroburgo.

2007, Ferrara.

90
1998/2018

2007, Istambul, Cappadocia.

2008, Praga, Budapest.

2009, Edimburgo.
2009, Oslo.

91
I 20 A N N I
DELL’UNITRE
DI PECETTO

1998/2018

2011, Petra, Israele.

2011, Busseto La Rocca, Castelli parmensi.

92

2010, Egitto.

2011, Dublino.

2012, Sicilia.

93
I 20 A N N I
DELL’UNITRE
DI PECETTO

2012, capitali baltiche.

2013, Mosca, S. Pietroburgo.

2013, Parco Sigurtà, Giardini Heller.

94
1998/2018

2014, Puglia.

2015, Trieste.
2016, Ravenna.

95
I 20 A N N I
DELL’UNITRE
DI PECETTO

2017, Ostia antica.

VISITE, GITE

2008, Castelli di Guarene e Govone.

2009, Reggia di Venaria Reale.

96
1998/2018

2012, Forte di Bard.

2013, Sacra di S.
Michele.

2014, Villa Ottolenghi.
2018, Vigevano.
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I 20 A N N I
DELL’UNITRE
DI PECETTO

2010, festa Unitre.

2008, esposizione laboratori.

MOSTRE,
ESPOSIZIONI

98

1998/2018

2010, festa di Natale.

SPETTACOLI
TEATRALI

2011, festa di chiusura a.a.

99
2017, festa di apertura a.a.

I 20 A N N I
DELL’UNITRE
DI PECETTO

2008, decennale.

2013, apertura a.a.

2010, apertura a.a.

FESTE E
CERIMONIE

100

1998/2018

2008, decennale.

101
I 20 A N N I
DELL’UNITRE
DI PECETTO
2009, Natale.

ACCADEMIA
DI UMANITÀ

102
1998/2018

Maggio 2010,
giornata delle
azalee per la
ricerca sul cancro.

ASSOCIATI
DA 10 ANNI

2013, associati decennali.

2014, associati decennali.

103
I 20 A N N I
DELL’UNITRE
DI PECETTO
2015, associati decennali.

Un ringraziamento a tutti coloro
che, in vario modo, hanno
collaborato al testo; agli associati
che generosamente hanno voluto
offrire le loro testimonianze; a Giusy
Garino e Mario Fea per la cura
della parte artistica e grafica e infine
ad Arturo Bonesio per la ricerca
della documentazione negli archivi
informatici e cartacei, la stesura del
testo e il coordinamento.
Luciana Cravero

Realizzazione grafica, stampa e confezione: RG&C srl, San Mauro TO

