
UNITRE  MONCALIERI

Presentazione dei corsi 

per il 39° A.A. 

2021/2022

In Aula Corsi, via Real 

Collegio 20 – Moncalieri 

Giovedì 7, Lunedì 11, 

Mercoledì 20 e 

Venerdì 29 Ottobre 

2021   

dalle 15.30 ÷ 17.30.

Aperto a Tutti!

La Presidente Enrica Dreosto
La Direttrice dei Corsi Elena 

Cristina 1



L’ASSOCIAZIONE
➢ Due sono le linee portanti con le quali l’Unitre persegue i propri obiettivi:

quello della cultura, in mano ai Docenti, e quello dell’Accademia

d’Umanità, in mano agli studenti che non sono utenti passivi che

ascoltano le lezioni e tornano la volta dopo, ma sono associati che

vengono sollecitati ed educati a partecipare alla vita dell’UNITRE sia come

assistenti ai Corsi che come coordinatori o addetti alle Segreterie. Le

lezioni UNITRE sono organizzate sotto forma di conferenze e corsi teorici e

pratici (denominati laboratori).

➢ Le Sedi locali Unitre si rivolgono all’Uomo di tutte le età e oltre al

messaggio di educazione permanente, ricorrente e rinnovata, racchiudono

nel proprio progetto alcuni obiettivi specifici che intendono raggiungere

con la partecipazione attiva di quanti desiderano collaborare al progetto

stesso.

➢ L’UNITRE rende protagoniste, in modo particolare le persone anziane,

affinché – partecipando al progetto sappiano trasformarsi da forza lavoro

in forza cultura, per avere modo di liberare la propria creatività,

riappropriandosi di ruoli significativi e di un tempo libero ritrovato che non

ha età.
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La storia dell’UNITRE
✓ L’idea di una “università della terza età” nasce in Francia, a Tolosa presso

l’Università delle scienze sociali, per iniziativa del prof. Pierre Vellas che nel 1973,
dopo aver scritto un libro dal titolo “Les chances du troisième age”, crea la prima
“université du troisième age”.

✓ L’idea si diffonde rapidamente e nel 1975 approda in Italia e a Torino parte la prima
Università della Terza Età con due corsi: psicologia e medicina e storia e arte del
Piemonte. Gli iscritti al primo anno sono 20.

✓ Il 21 aprile 1980 si costituisce formalmente in Torino, con rogito notaio Santoro, la
prima Associazione denominata “Università della Terza Età”. Soci fondatori:
Giuseppe Campra, Gastone Guerrini, Umberto Morelli, Pietro Pronzato, Marcello
Versino; presidente è il prof. Campra, docente in psicologia.

✓ Nascono spontaneamente le prime Sedi locali: Livorno, Cuneo, Casale Monferrato,
Chieri, Perugia.

✓ Il 27 gennaio 1982, con rogito notaio Carla dell’Aquila, si costituisce a Torino la
“Associazione Nazionale Università della Terza Età”. Soci fondatori: Gian Franco
Billotti, Giuseppe Campra, Gastone Guerrini, Umberto Morelli, Marcellino Versino; la
prima sede è in Torino, via Carena 3. Primo presidente è il prof. Campra.

✓ Nel 1983 aprono nuove Sedi. Le prime sono: Alessandria, Città di Castello, Pinerolo,
Nizza-Canelli, Cuorgnè, Spoleto, Imperia, Alassio, Cerignola; Moncalieri nel 1984.

✓ L’apertura di nuove Sedi in Italia è in continua crescita: nel 1990 le Sedi sono già 59
e ben 146 all’alba del nuovo millennio.

✓ Nel 2003 si superano le 200 Sedi locali che passano quota 300 nel 2016.
✓ Nascono anche due Sedi Unitre nelle carceri di Porto Azzurro (nel 1990) e Volterra

(nel 2007).
✓ Nel 2019 le Sedi sono 310 in Italia e 4 in Svizzera, con oltre 80.000 associati.
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ELEZIONI PER il 

RINNOVO delle 

CARICHE del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

e PRESIDENTE

Votazioni Mercoledì 15 
dicembre 2021 ore 17:30 

Sala Primo Levi. 

Possono partecipare tutti i 
Soci in regola con 

l’iscrizione A.A. 2021/2022.

Le candidature devono 
pervenire in Sede, tramite 
apposito modulo, entro il 
Venerdì 12 dicembre 2021
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MANSIONI del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

e PRESIDENTE

A fianco riportiamo un 
estratto dello statuto dove 

sono evidenziate le 
mansioni del Presidente e 

dei Consiglieri eletti.
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Andamento Numero ASSOCIATI nel 

corso degli anni
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La Quota Associativa per 

A.A. 2021/2022
Per quest’anno il C.D. conferma la Quota
Associativa degli scorsi anni a €45,00.

(salvo che per gli iscritti all’A.A. 2019/2020 la
cui quota viene ridotta a €35,00 e per gli iscritti
all’A.A. 2020/2021 la cui quota sarà di €0,00
dovuta alla sospensione, causa COVID, delle
conferenze e/o incontri dell’A.A. 2020/2021)

Con la quota associativa l’associato può
partecipare a tutti gli incontri e/o conferenze
pomeridiane e previa iscrizione, essendo a
numero chiuso, a tutti i laboratori previsti nella
sezione «Laboratori Creativi».
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Negli ultimi anni in accordo con l’UNITRE
Nazionale la vecchia tessera viene
sostituita con una nuova Tessera
ASSOCIATIVA che contiene oltre al
numero identificativo del Socio della
sede, nel nostro caso MONCALIERI,
anche il numero di Tessera Nazionale
UNITRE. Per iscriversi i Soci dovranno
compilare il modulo che vedete di seguito
riportato.
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Sul nuovo modulo di iscrizione troverete sia la quota Associativa di €45,00
che i costi per i vari Laboratori, che richiedono una integrazione, che si
aggiunge alla quota associativa, ed i riferimenti per i consensi alla privacy.

9



Riferimenti per i consensi alla privacy relativi al
trattamento dei dati personali e per la partecipazione ad
eventuali uscite didattiche o gite organizzate dall’Unitre.
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Discipline e numero Incontri
▪ SCIENZE RELIGIOSE (3)

▪ DISCIPLINE LETTERARIE (32)

▪ FILM E LETTERATURA (10) di cui 8 la 
domenica pom.

▪ STORIA (11)

▪ STORIA DELL’ARTE – ARCHITETTURA (13)

▪ STORIA DELLA MUSICA e DANZA (5)

▪ DISCIPLINE GIURIDICHE – ECONOMICHE (5)

▪ DISCIPLINE SCIENTIFICHE (29)

▪ SCIENZE MEDICHE (29)

▪ SCIENZE DELLA MENTE (6)

▪ LINGUE STRANIERE

(Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco, per un totale di 13 corsi)

▪ LABORATORI COMPUTER (8 corsi)

▪ LABORATORI RECITAZIONE (1+1 corsi)

▪ LABORATORI E CORSI PRATICI (5 corsi)

▪ ATTIVITA’ MOTORIE E LUDICHE (10 corsi)

▪ SVAGO e TEMPO LIBERO (ballo e gioco) (5 corsi) 11



CINEFORUM

Le Domeniche all’UNITRE

▪ Presso la stessa Sala dove verranno 

tenuti gli incontri pomeridiani.

▪ Verranno proiettati, nelle domeniche

pomeriggio, dalle 15.30 otto film di

recente produzione scelti dai Soci da

un elenco proposto dal Direttivo.

▪ Le otto date programmate sono:

–21/11, 05/12, 19/12, 16/01, 30/01, 

13/02, 27/02, 13/03. 
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Orari dei corsi
▪ Per tutte le discipline ad 

esclusione dei Laboratori, dei 
Corsi pratici e le Lingue straniere 
ci sarà: 
Un unico incontro giornaliero dal: Lunedì al Venerdì, 
dalle 15:30 alle 17:30 nella Sala Conferenze presso Il 
Real Collegio Carlo Alberto, via Real Collegio, 24 (30?)-
Moncalieri

▪ Per le Lingue straniere sono 
previsti:
Corsi sia al mattino per  alcuni corsi di 

Inglese,

che al pomeriggio per, Francese, Inglese, 
Spagnolo, Tedesco.
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Orari dei corsi di Lingue
• Corso di Francese Pre-Intermedio Nr. 20 lezioni il Giovedì a partire dal 18/11 

dalle 16:00 alle 17:30

• Corso di Inglese livello zero Nr. 20 lezioni il Giovedì a partire dal 18/11 dalle 

14:30 alle 16:00

• Lingua Inglese: Nr. 20 lezioni il Lunedì a partire dal 15/11 corso per 

Principianti: dalle 09:00 alle 10:30; corso Pre-Intermedio: dalle 11:00 alle 12:30

• Spoken Grammar:  Nr. 20 lezioni il Martedì a partire dal 16/11 Principianti dalle 

09:15 alle 10:45; Pre-Intermedio dalle 11:00 alle 12:30

• Conversazione in inglese:  Nr. 20 lezioni il Venerdì a partire dal 12/11 Pre-

Intermedio  dalle 11:15 alle 12:30; Avanzato dalle 09:45 alle 11:00

• Lingua inglese:  Nr. 20 lezioni il Mercoledì a partire dal 10/11 livello Elementare   

dalle 15:45 alle 17:15; livello intermedio-superiore  dalle 17:30 alle 19:00

• Corso di Spagnolo:  Nr. 20 lezioni il Giovedì a partire dal 11/11 Conversazione 

Principianti   dalle 15:45 alle 17:15; Conversazione Avanzato  dalle 17:30 alle 

19:00

• Corso di Tedesco – Conversazione Nr. 20 lezioni il Martedì a partire dal 23/11 

dalle 17:30 alle 19:00 14



Giorni e Orari dei corsi

Corsi di:  Risveglio Muscolare, Ginnastica Posturale, Pilates, 

Yin Yoga, Danza & Movimento,   Body Rythm, presso La Città e 

L'Arte A.S.D.C. Balletto di Moncalieri, via Cavour 46 – Moncalieri

• Risveglio Muscolare il Martedì dalle 10.45 alle 11.45

• Ginnastica Posturale il Giovedì dalle 09.30 alle 10.30 + eventuale 

seconda programmazione al Giovedì dalle 10.45 alle 11.45 

• Pilates il Lunedi dalle 09.30 alle 10.30 + eventuale seconda 

programmazione al Lunedì dalle 10.45 alle 11.45 

• Yin Yoga il Martedì dalle 09.30 alle 10.30 

• Danza & Movimento il Martedì dalle 11.00 alle 12.00

• Body Rythm il Mercoledì dalle 15.30 alle 16.30
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Giorni e Orari dei corsi

➢ Presso Polisportiva nuoto Nichelino, 
In via Vittime di Cernobyl, 32, 10042 Nichelino TO
➢ Attività in Acqua – da regolarizzare direttamente presso la struttura con 

agevolazioni per gli iscritti all’UNITRE per l’A.A. 2021/2022.

➢ Corsi di Ballo e Danza
➢ BALLO DI GRUPPO  3 cicli da 8 lezioni. 

❖Principianti: il  Lunedì dalle 18:30 alle 19:30; 

❖Avanzato: il Giovedì dalle 18.30 alle 19.30 

Presso L’associazione Bocciofila c.so Rosselli, 3 Borgo S. Pietro –

Moncalieri

➢ ZUMBA DOLCE 2 cicli da 14 lezioni con varie possibilità di scelta 

per gli orari il Lunedì o Giovedì dalle 10:00 alle 11:00, o il 

Mercoledì dalle 16:00 alle 17:00. 

Il corso si terrà presso Arabesque Non Solo Danza, via Einaudi 2 -

Moncalieri
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Giorni e Orari dei corsi
Laboratori Computer
corso base windows, navigazione internet, email, strumenti di produzione office (word,

excel, power point ..) – 20 lezioni - Martedì, dalle 14.30 alle 16.15 in sede a partire dal 09

novembre 2021.

Il corso è orientato a chi ha avuto, in generale, scarse esperienze sull’uso del computer.

Programma di riferimento:

• Architettura del computer e Sistema operativo, i componenti Hw e Sw;

• Dispositivi di memoria ( Hard disc, chiavette USB, CD/DVD, ecc..);

• Come sono organizzate le informazioni che risiedono nel disco fisso del

computer: Il sistema operativo, i Programmi ed i file dell’utente;

• Dove trovare quello che ci interessa: le cartelle e sottocartelle, i file utente;

• Reti e il Web; Cos’è e come funziona Internet;

• Nozioni di base per l'uso di un PC connesso ad Internet: Navigazione di base,

uso dei siti istituzionali, e-commerce;

• I browser (Crome, Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox), impostazioni e

funzioni;

• Posta Elettronica architettura ed utilizzo; webmail e client di posta;

• Nozioni di base sugli strumenti di produttività individuale: Word, Excel,

PowerPoint, Paint;

• Ed altro ancora…
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Laboratori Computer
Programmati corsi a tema del Mercoledì al pomeriggio

❖ Sistema Operativo Windows 10 e Windows 11 – 6 lezioni - Nozioni di base strumenti di gestione

ed impostazioni. Gli aggiornamenti “Windows Update” verifica e gestione, Risoluzione problemi, Ripristino del

sistema operativo, salvataggio dei dati “Backup” attraverso: la cronologia, l’immagine di sistema, il disco di

ripristino. La sicurezza e gli antivirus, “Windows Defender”; Mercoledì dalle 16.05 alle 17.30 in sede a

partire dal 12 gennaio 2022.

❖ Utilizzo di Internet e degli smartphone nella quotidianità – 12 lezioni - Semplificarsi la

vita con la rete e con le app! La nostra quotidianità dopo l’avvento di Internet e degli smartphone non è

più la stessa, le nostre abitudini e i nostri comportamenti si sono modificati: oggi comunichiamo, leggiamo, ci

informiamo e viviamo tanto e con tutti attraverso i nostri dispositivi. Con l’utilizzo degli smartphone, di internet, dei

social network, delle fotocamere, delle mail, di Google Maps, le distanze si sono veramente accorciate. Il

Mercoledì dalle 14.30 alle 15.55 in sede a partire del 3 novembre 2021.

❖ Produttività Office: Corso di Word Excel e PowerPoint e confronti con Write, Calc, e 

Impress di Libre Office  – 12 lezioni - Impariamo ad utilizzare i principali programmi Microsoft per la 

produttività in ambiente Office. Mercoledì dalle 16.05 alle 17.30 in sede a partire dal 23 

febbraio 2022.

❖ Impara le basi del montaggio video – 6 lezioni - Obiettivi: Raccontare una storia, condividere le 

emozioni di chi l’ha vissuta. Documentare e avere la possibilità di rivedere un evento, un percorso turistico, una 

bella realtà. Prerequisiti: uso consapevole del computer e gestione dei file. É opportuno portarsi un proprio 

computer portatile. Mercoledì dalle 14.30 alle 15.55 in sede a partire dal 23 febbraio 2022.

❖ Crea il tuo blog – 6 lezioni - Obiettivi: Il blog può essere considerato come una sorta di diario 

personale virtuale nel quale parlare delle proprie passioni attraverso immagini, video e contenuti testuali. È uno 

strumento per pubblicare opinioni, conoscenze e idee. Prerequisiti: uso consapevole del computer e gestione 

dei file. É opportuno portarsi un proprio computer portatile. Mercoledì dalle 14.30 alle 15.55 in sede a 

partire dal 6 aprile 2022.
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Giorni e Orari dei corsi

Laboratori Computer - corsi a tema il Mercoledì 16:00 – 17:30 a partire
dal 03 novembre 2021 ed eventuale ulteriore sessione Giovedì 16:15 –
17:45 a partire dal 09 novembre 2021.

Smartphone e Tablet (Nozioni di base e le applicazioni) – 2 sessioni di 6 lezioni - Nel corso del programma verranno, 

in linea di massima, trattati i seguenti argomenti:

iPhone o Android? Smartphone e/o Tablet? Scegliere le funzioni che servono;

Connettività 4G e HSPA, connettività Wi-Fi, fotocamera per scattare foto e registrare video, lettore mp3 per 

sentire la musica come fosse un ipod, memoria interna in cui archiviare file come si avesse una penna USB;

Configurazione di base dell’account e del backup dei dati in rete; Come usare lo smartphone come modem Wi-Fi; 

Connettere lo smartphone a un pc; 

Gestione dei contatti/rubrica telefonica;

Gestione delle foto con Google Foto;

I Widget cosa sono e come attivarli;

Cercare e scaricare le app Google Play Android, App Play per iOS;

La posta: le e-mail e le App specifiche su smartphone o tablet; 

La messaggistica e le telefonate via VOIP (WhatsApp, Viber, Telegram, Skype, ecc..);

Configurazione, Collegamento ed Utilizzo Cloud Storage (Dropbox, Google Drive, Skydrive, iCloud);

Le app per i Social network: Facebook, Instagram e Twitter, ecc..;

Allenatore sportivo, contapassi, i Giochi, le Ricette;

Le App degli operatori telefonici: Tim, Vodafone, Infostrada, ecc...

Trovare in ogni momento quello che serve e scoprire sempre cose nuove: trovare il ristorante in cui mangiare, la 

strada per arrivare in un posto, il parcheggio, il titolo di una canzone, condividere la propria posizione geografica;

Ed altro ancora sulla base delle nuove APP che si trovano sui vari Store e che gli utenti hanno apprezzato.



Orari dei corsi: Laboratori Artistici

➢Laboratorio di pittura, 12 incontri al Mercoledì dalle 09:30 alle 

11:30 a partire dal 17/11 a cadenza quindicinale.

➢Corso di Fotografia, 8 incontri al Martedì dalle 16:30 alle 18:00 

a partire dal 08/03.

➢ I monili di Rachele, 6 incontri Lunedì dalle10:00 alle 12:00 a 

partire dal 15/11.

➢Recitazione: 22 incontri

▪ 1° livello al Giovedì dalle 17:45 alle 19:15 a partire dal 25/11

▪ 2° livello al Martedì dalle 10:00 alle 12:00 a partire dal 23/11

Spettacolo di chiusura Anno Accademico, interpretato dai partecipanti

ai laboratori di recitazione in programma venerdì 20 maggio 2022 ore

21:00 presso il Teatro G. Matteotti – Moncalieri.
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Orari dei corsi Altri Laboratori
▪ Riparazioni Sartoriali, 12 incontri al Mercoledì dalle 09:00 alle 11:30 a 

partire dal 11/11 a cadenza quindicinale.

▪ Imparare giocando BURRACO, al Mercoledì 20.45 – 23.30 a partire dal 

10/11.

▪ Il Patchwork – “lavoro con le pezze”, 12 incontri al Mercoledì dalle 

09:00 alle 12:00 a partire dal 10/11, i partecipanti verranno suddivisi 

in 2 gruppi Base ed Avanzato.

▪ Introduzione al gioco degli scacchi, 12 incontri al Venerdì dalle 17:00 

alle 18:30 a partire dal 19/11.

I laboratori sono a numero chiuso, è necessario iscriversi 
in segreteria.
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I laboratori verranno attivati previo il raggiungimento del numero
minimo di iscritti per ogni singolo corso.

A differenza degli incontri del pomeriggio per tutti i laboratori compresi
nella quota associativa c’è l’obbligo di iscriversi in quanto sono tutti a
numero chiuso.

Inoltre, per i corsi o laboratori compresi nella quota associativa, verranno
monitorate le prime lezioni e se non si riscontrano presenze, almeno uguali al
numero minimo previste per i singoli corsi, lo stesso potrà essere annullato.

NB: Per frequentare i laboratori, che prevedono attività motorie, evidenziati
sul libretto con il simbolo (&) è richiesta la certificazione di “Visita medica
di idoneità + elettrocardiogramma” non più vecchia di 6 mesi rispetto
all’inizio del corso; chi ne avesse necessità può usufruire di una convenzione
UNITRE con il Centro medico: Cascina Nonna Mariuccia - Via
Pastrengo, 3, 10024 Moncalieri TO Telefono: 011 642899,

per i dettagli rivolgersi alla Segreteria UNITRE.
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L’esercizio fisico come terapia: passeggiate della salute e culturali 
(Organizzatori: Gian Paolo Ferrero, Mauro Martinengo)
(nº 5 passeggiate; min. 8 iscritti).
Tema: L’attività motoria come strumento di prevenzione e di terapia.
L’attività motoria è un valido strumento per la prevenzione della salute e sempre più
spesso considerata come una terapia alla pari di quella farmacologica.
Una semplice camminata racchiude un’infinità di benefici sia a livello corporeo che
mentale; questa moderata attività aerobica è adatta alle persone di qualsiasi età
poiché aiuta a migliorare la coordinazione motoria e a tonificare la muscolatura. Ha
anche un importante risvolto psicologico perché permette alle persone di
socializzare, di confrontarsi facendo un’attività che diverte e rilassa. Molte ricerche
hanno confermato che la sedentarietà è causa di malattia e che molte malattie come
il diabete e le cardiopatie si possono combattere anche con l’esercizio fisico abbinato
ad una corretta alimentazione ed a sane abitudini.
Le passeggiate dureranno tra le due e le tre ore.
Le cinque uscite saranno coordinate da Gian Paolo Ferrero, Mauro Martinengo e
si svilupperanno su percorsi dei parchi e della collina Moncalierese e Torinese
scegliendo luoghi di particolare interesse storico/artistico. I dettagli verranno
sviluppati su delle specifiche locandine che verranno approntate con largo anticipo
rispetto alle date di seguito riportate.

Calendario e Orario indicativo 09:30 ÷ 12:00 – sab. 05/03, 19/03, 09/04,
30/04, 14/05

NB: I giorni potrebbero essere soggetti a variazioni in funzione
delle condizioni meteorologiche!

Attività motorie
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Fitwalking: Camminare fa bene - Camminare bene fa meglio (&) 
(Prof. Giuseppe Chiavola)

Fitwalking: ecco cos’è, quali sono i benefici e come si fa

Il fitwalking è l’evoluzione sportiva e salutistica di un’attività naturale come il
camminare, alla quale troppo spesso non si attribuisce il giusto valore.

Un’attività da praticare in città o in campagna, all’aperto o in palestra e su ogni tipo
di terreno: con il fitwalking camminare ritorna di moda come il più potente farmaco
salva-vita, capace di influire positivamente sull’apparato cardio-circolatorio,
l’ipertensione, la tonicità muscolare, il grasso corporeo, la mobilità articolare, lo
stress e l’efficienza psichica.

La camminata veloce o fitwalking è un toccasana per la salute. Facile da fare,
migliora l’umore, mantiene in forma e aiuta il cuore. Il fitwalking può essere fatto
da chiunque, a qualunque età e senza una particolare preparazione atletica.

Il segreto è la continuità dell’esercizio: è bene camminare almeno 3 o 4 volte alla
settimana, cercando di aumentare sempre di più la durata delle camminate, per
ottenere dei risultati evidenti.
“fitwalking leader” (conduttore di camminata sportiva) Prof. Giuseppe Chiavola.
Si può aderire alle passeggiate in qualsiasi momento è solo richiesto, alla
prima adesione, l’iscrizione in segreteria.

Le passeggiate si svolgeranno nei parchi di Moncalieri (Parco “Le Vallere”)
in caso di mal tempo la passeggiata verrà annullata.

Ore 09:30 ÷ 11:30 – ven. 05/11, 12/11, 19/11, 26/11, 03/12, 10/12,
17/12, 14/01, 21/01, 28/01, 04/02, 11/02, 18/02, 25/02, 04/03, 11/03,
18/03, 25/03, 01/04, 08/04, 22/04, 29/04.

Attività motorie
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Appuntamenti sociali 2021/2022
➢ PRESENTAZIONE CORSI PER L’ANNO ACCADEMICO 2021/2022 – previa adesione in 

segreteria

Giovedì 7,  lunedì 11, mercoledì 20, venerdì 29 ottobre 2021 – dalle ore 15:30 in Via Real 
Collegio, 20 Moncalieri.

➢ APERTURA XXXIX ANNO ACCADEMICO 2021/2022

Martedì 16 novembre 2021 – dalle ore 15:30 

Interverrà: Il Prof. Gianni Oliva con una conferenza sulla storia raccontata dai letterati: 
L'ITALIA DEL 1940-45 NEI ROMANZI DI PAVESE, FENOGLIO, MORAVIA, CALVINO, 
TOBINO. 

Incontro aperto al pubblico con il patrocinio del Comune di Moncalieri

➢ CONCERTO di MUSICA JAZZ 

Nell’ambito del Moncalieri Jazz Festival XXII Edizione a cura del Maestro Ugo Viola lunedì 08 
novembre 2021 ore 16:00 Sala Conferenze. 

Incontro aperto al pubblico con il patrocinio del Comune di Moncalieri

➢ ASSEMBLEA SOCI PER RENDICONTAZIONE E APPROVAZIONE BILANCIO A.A. 
2020/2021

Venerdì 19 novembre 2021 ore 17:30 Sala Conferenze. 

Possono partecipare tutti i Soci in regola con l’iscrizione A.A. 2021/2022.

➢ ELEZIONI PER RINNOVO CARICHE del CONSIGLIO DIRETTIVO

Mercoledì 15 dicembre 2021 ore 17:30 Sala Conferenze. 

Possono partecipare tutti i Soci in regola con l’iscrizione A.A. 2021/2022
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Appuntamenti sociali 2021/2022
➢ CENA SOCIALE 

Mercoledì 01 e/o Giovedì 09 dicembre 2021– ore 20:00 presso un ristorante in zona.

➢ AUGURI DI NATALE 

Martedì 21 dicembre 2021 – dalle ore 16:00 – Sala Conferenze in Via Real Collegio, 24 
Moncalieri. Con una: KERMESSE TEATRALE a cura del gruppo Teatro UNITRE.

Incontri aperti al pubblico con il patrocinio del Comune di Moncalieri

➢ CARNEVALE - SAN VALENTINO - FESTA DELLA DONNA

Martedì 01 marzo 2022 ore 15.30 

La poesia cantata di Fabrizio De André è protagonista questo pomeriggio con la Piccola 
Orchestra SAND CREEK. 

Incontro aperto al pubblico con il patrocinio del Comune di Moncalieri

➢ KERMESSE TEATRALE ANNO ACCADEMICO 2021/2022

a cura del Gruppo Teatro UNITRE con la direzione e regia di Marzia Zanardi. Venerdì 20 
maggio 2022 ore 21 

Incontro aperto al pubblico con il patrocinio del Comune di Moncalieri

➢ CERIMONIA DI CHIUSURA ANNO ACCADEMICO 2021/2022

Giovedì 26 maggio 2022 ore 16:00 

Interverrà: Il Prof. Luigi Dei – Rettore Università di Firenze. 

Con la pièce sul Bolero di Ravel. 

Incontro aperto al pubblico con il patrocinio del Comune di Moncalieri
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VISITE A MUSEI, MOSTRE D’ARTE, VIAGGI CULTURALI
I dettagli delle uscite ed i viaggi verranno definiti nel corso dell’anno, al momento attuale abbiamo in programma.

➢ Storie e monumenti del Parco del Valentino
Torino, storia e curiosità del Parco del Valentino. Cosa rende speciale uno dei simboli del capoluogo piemontese, nel 
mese di ottobre 2021, accompagnati dal Dott. Fabrizio Fantino.

➢ Tra le vie di Borgo Crimea
Alla scoperta di Palazzi di altri tempi” ... Nella elegante e molto "snob" zona Crimea, ai piedi della splendida 
collina torinese, nel mese di ottobre 2021, accompagnati dalle Dott.sse Michela Mosso, Luisa Boscolo.

➢ Visita autunnale ai colori del parco di Santena
Splendido parco con molte varietà di piante ultracentenarie, programmata per il 13 novembre 2021, accompagnati 
da Luigi Delloste.

➢Acquario di Genova
L'Acquario di Genova è un acquario situato a Ponte Spinola, nel cinquecentesco porto antico di Genova. Al 
momento dell'inaugurazione era il più grande d'Europa e il secondo nel mondo, nel mese di dicembre 2021.

➢ Sicilia occidentale ed isole Egadi
Una Sicilia diversa, da viaggiatori, alla scoperta di quei tesori spesso nascosti della nostra bella Italia, fra 
navigazioni, isole leggendarie, bagni nel mare più blu e incontri con le tradizioni locali più vere, nel mese di aprile 
2022.

➢ Una passeggiata pomeridiana lungo il Po
Alla scoperta della Natura e di angoli inaspettati, sabato 7 maggio 2022, accompagnati dal Dott. Guido Giorza.

➢ Grotte di Bossea
La riserva naturale delle Grotte di Bossea è un'area naturale protetta istituita dalla Regione Piemonte nel 2011 ed 
affidata in gestione all'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime. L'area protetta tutela le omonime 
Grotte di Bossea, un insieme di grotte carsiche accessibili ai turisti considerate tra le più interessanti d'Italia sia per 
la ricchezza di concrezioni calcaree che per i numerosi resti paleontologici che vi sono stati rinvenuti, nel mese di 
maggio 2022.
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VISITE A MUSEI, MOSTRE D’ARTE, VIAGGI CULTURALI

➢ Tour tra le vie di Moncalieri – cercare l’arte e respirare la storia
Attraverso un percorso che si snoda tra i vicoli e gli spazi aperti. Architetture che testimoniano un passato
importante e scenari che aprono alla visione contemporanea. Una passeggiata per osservare da vicino chiese e
palazzi e scoprirne particolari preziosi, talvolta celati.

➢ Venezia e le sue isole
Un'altra Venezia, un altro turismo. A poca distanza dalla città storica, in un ambiente non meno storico, non meno
autenticamente veneziano. È la Venezia della laguna e delle sue isole, un'ampia distesa di acqua e di terre semi-
emerse dove i paesaggi del silenzio cambiano con i flussi delle maree, le tradizionali imbarcazioni lagunari resistono
ostinate all'aggressività rumorosa dei motori, i colori di acqua, cielo e terra si mescolano con il rosso mattone delle
costruzioni umane, e le barene offrono accoglienza alla tipica fauna del luogo: garzette, aironi, gabbiani, falchi,
martin pescatori... È una Venezia dove domina la natura, ma dove i segni della storia raccontano anche le origini
stesse della città, il suo più lontano passato., nel mese di marzo 2022.
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Il Programma didattico per 
incontri pomeridiani 2021/2022
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Il Programma didattico per il 
2021/2022

Vi rimandiamo al 

Libretto Corsi 2021/2022

per i dettagli degli incontri e 

dei laboratori in programma.

Vedi anche il sito:

www.uni3moncalieri.it
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