
 
 

“Non si può impedire di invecchiare, ma si può impedire di diventare vecchi”
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Carissimi, 

non avremmo mai immaginato di 

chiudere un Anno Accademico in questo 

modo, con una Newsletter dopo oltre 

due mesi di isolamento. E’ la prima 

volta in trentasette anni di vita della 

nostra Università della Terza Età. Due 

mesi e più durante i quali abbiamo 

dovuto cambiare le nostre abitudini e i 

nostri stili di vita, ma soprattutto non 

abbiamo potuto più incontrarci, sentire 

i nostri docenti, scambiarci le nostre 

impressioni. Abbiamo avuto anche i 

nostri morti: Maria Abatangelo, 

Celestina Tribocco, Mariangela 

Bocconello, Cesare Tricerri,  Giorgio 

Novarese

deceduti per il Coronavirus, ma 

comunque perdite dolorose. 

speranza di tutti noi è che questo 

periodo abbia presto a finire. Per parte 

nostra abbiamo continuato a pensare e 

a ri

organizzarci nel medio periodo. Con le 

Direttrici dei corsi (Ada Finocchio, 

Marcella Ferrante, Lorenza Andorno e 

Alberta Quaranta) abbiamo già quasi 

completato il programma del prossimo 

anno che speriamo di avviare nelle 

migliori condi

Direttivo abbiamo pensato di tenerci in 

contatto con ciascuno di voi con questa 

 

 

Il Sindaco di Chivasso 

Claudio Castello 

 

 

 

 

 

 

 

 

Care amiche e cari amici 

dell'UNI3,  

approfitto di questa vostra newsletter per inviarvi il mio 

sincero e cordiale saluto.   

La nostra città, la nostra Regione, il nostro Paese ed il 

mondo intero stanno vivendo un momento terribile a causa 

di un virus che sta mettendo a dura prova il sistema 

sanitario, le nostre organizzazioni sociali, , le relazioni 

interpersonali e , sopratutto, i nostri affetti ed il nostro modo 

di vivere. 

E' un momento difficile che, seppure nella sua drammaticità, 

ci ha spinto a cambiare le nostre priorità, ci ha fatto ca

che al primo posto in una società civile e democratica c'è la 

salute pubblica, il diritto alla cura e l'importanza di avere 

risorse umane e tecnologiche adeguate a fronteggiare le 

emergenze. 
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Novarese e Maria Elia, non tutti 

deceduti per il Coronavirus, ma 

comunque perdite dolorose. La 

speranza di tutti noi è che questo 

periodo abbia presto a finire. Per parte 

nostra abbiamo continuato a pensare e 

a ri-pensare all’Uni3, a come 

organizzarci nel medio periodo. Con le 

Direttrici dei corsi (Ada Finocchio, 

Marcella Ferrante, Lorenza Andorno e 

Alberta Quaranta) abbiamo già quasi 

completato il programma del prossimo 

anno che speriamo di avviare nelle 

migliori condizioni possibili. Con il 

Direttivo abbiamo pensato di tenerci in 

contatto con ciascuno di voi con questa 

Newsletter che contiamo di inviarvi ogni 

mese sino alla riapertura e nella quale 

vi forniremo tutti 

gli aggiornamenti e 

le iniziative in 

cantiere. Un ca

saluto a tutti,
 

Giuseppe Busso

 (Presidente 

dell’Università della Terza Età)                  

 

 

 

Care amiche e cari amici 

approfitto di questa vostra newsletter per inviarvi il mio 

La nostra città, la nostra Regione, il nostro Paese ed il 

mondo intero stanno vivendo un momento terribile a causa 

di un virus che sta mettendo a dura prova il sistema 

sanitario, le nostre organizzazioni sociali, , le relazioni 

ri affetti ed il nostro modo 

E' un momento difficile che, seppure nella sua drammaticità, 

ci ha spinto a cambiare le nostre priorità, ci ha fatto capire 

che al primo posto in una società civile e democratica c'è la 

salute pubblica, il diritto alla cura e l'importanza di avere 

risorse umane e tecnologiche adeguate a fronteggiare le 

 

 

 

 

Abbiamo potuto apprezzare, in questi mesi, la generosi

personale medico e paramedico. Abbiamo capito quanto sia 

importante il nostro sistema sanitario ma, anche, quanto sia 

indispensabile una scuola, un' istruzione, adeguata alle 

necessità dei nostri tempi. Un sistema scolastico che sia in 

grado di formare professionalmente i nostri giovani.

Stiamo vivendo un'esperienza terribile ed eccezionale che 

rimarrà nella nostra memoria per sempre ricordandoci quali 

sono i veri valori della nostra vita.

In questa guerra, la parte più colpita della nostra 

popolazione è stata quella degl

nostri genitori, i nonni, gli amici, senza neanche poter

loro il conforto della nostra vicinanza e salutarli con i nostri 

riti religiosi.  Oggi ci stiamo incamminando verso una nuova 

fase, verso la ripresa di una normalità che ancora sembra 

difficile da raggiungere. Ancora non è finita e molto di 

quello che succederà nelle prossime settimane dipenderà dal 

nostro comportamento individuale di oggi. Per questo è 

importante l'impegno di ognuno di noi.

Siamo chivassesi, e nello stemma aulico del nostro Comune, 

sotto lo scudo bipartito con le due chiavi, c’è un cartiglio 

con il motto “Unio Fortis”.  

Uniti siamo forti. Insieme siamo una forza e ce la faremo. 

Ricordiamocelo. 

Un grande abbraccio a voi tutti 

Uni3 not

“Non si può impedire di invecchiare, ma si può impedire di diventare vecchi” 
(Henri Matisse)                

Circolare interna dell’Università della Terza Età del Chivassese  

Newsletter che contiamo di inviarvi ogni 

mese sino alla riapertura e nella quale 

vi forniremo tutti 

gli aggiornamenti e 

le iniziative in 

cantiere. Un caro 

saluto a tutti, 

Giuseppe Busso 

(Presidente 

dell’Università della Terza Età)                   

Abbiamo potuto apprezzare, in questi mesi, la generosità del 

personale medico e paramedico. Abbiamo capito quanto sia 

importante il nostro sistema sanitario ma, anche, quanto sia 

indispensabile una scuola, un' istruzione, adeguata alle 

necessità dei nostri tempi. Un sistema scolastico che sia in 

are professionalmente i nostri giovani. 

Stiamo vivendo un'esperienza terribile ed eccezionale che 

rimarrà nella nostra memoria per sempre ricordandoci quali 

sono i veri valori della nostra vita. 

In questa guerra, la parte più colpita della nostra 

ne è stata quella degli anziani. Abbiamo perso i 

nostri genitori, i nonni, gli amici, senza neanche poter dar 

il conforto della nostra vicinanza e salutarli con i nostri 

Oggi ci stiamo incamminando verso una nuova 

ripresa di una normalità che ancora sembra 

difficile da raggiungere. Ancora non è finita e molto di 

quello che succederà nelle prossime settimane dipenderà dal 

nostro comportamento individuale di oggi. Per questo è 

importante l'impegno di ognuno di noi. 

Siamo chivassesi, e nello stemma aulico del nostro Comune, 

sotto lo scudo bipartito con le due chiavi, c’è un cartiglio 

Uniti siamo forti. Insieme siamo una forza e ce la faremo. 

Un grande abbraccio a voi tutti e buona giornata. 

tizie 



 

 

 

 

Nelle prime settimane abbiamo lanciato, ad 

iscritti e nostri amici, la proposta di 

raccontare, con scritti o disegni, cosa è stato 

per noi tutti questo periodo strano e mai visto 

della nostra vita e cosa ci auspichiamo sia il 

futuro. Ci sono già pervenuti numerosi testi ed 

elaborati. Nei prossimi mesi raccoglieremo il 

tutto in un quaderno che pubblicheremo e 

regaleremo ai nostri iscritti.  

RACCONTARE questo periodo 

La SAMCO, Associazione da tutti noi 

apprezzata per il suo impegno a favore 

dei pazienti oncologici, ha pubblicato in 

questi giorni un libro per il trentennale 

dalla sua costituzione. Alla redazione 

del testo ha collaborato anche la nostra 

Uni3. Quanti fossero interessati 

possono richiederlo alla Samco (011-

9102430 / 348-0450678) o direttamente 

a noi (348-2235787).  

 

L’offerta prevista è di € 20.     

FOGLIZZO Agli iscritti/e della sezione di Foglizzo  

Purtroppo i nostri incontri settimanali sono stati 

bruscamente interrotti dall’ emergenza sanitaria. 

Speravamo tutti che la ripresa sarebbe stata più celere 

ma sicuramente per l’anno accademico in corso non sarà 

ancora possibile vederci. 

Questo isolamento forzato ha segnato tutti noi , ma la 

nostra voglia di incontrarci e scoprire con i docenti 

argomenti interessanti e stimolanti , non è certo venuta 

meno.  Per questo stiamo lavorando al nuovo programma 

e valutando soluzioni che ci consentiranno , in autunno , 

di rivederci nella massima sicurezza . 

Vi terremo informati sul nostro lavoro nell’attesa di 

poterci riunire. 

Saluti a tutti  

Il direttivo  

SITO WEB e Facebook e mail 

Abbiamo alcuni strumenti di comunicazione istantanea con i 

nostri iscritti e amici: 

- il nostro sito web www.unitrechivasso.it dove 

vengono riportate le notizie di attualità della nostra 

Associazione, l’aggiornamento dei nostri programmi 

e delle nostre iniziative 

- il sito del nostro Coordinamento Regionale del 

Piemonte www.unitrepiemonte.it con le 

informazioni sul nostro mondo associativo 

- la posta elettronica della quale si serve il Direttivo 

per comunicare iniziative e notizie varie 

- la pagina Facebook del Presidente Giuseppe Busso 

che ha una visibilità anche all’esterno 

     

CONSULTATELI per tenervi aggiornati  

GLI ABBONAMENTI 

Il Teatro Stabile di Torino ha deciso di rimborsarci, attraverso 

un Voucer il biglietto dello spettacolo MACHBET che non 

abbiamo potuto vedere. Il prossimo anno avremo quindi uno 

spettacolo gratuito in più nell’abbonamento al Carignano. Per 

lo spettacolo LA BOHEME richiederemo entro fine mese il 

Voucer per una riproposizione dello spettacolo nel mese di 

dicembre prossimo. Per la stagione alla RAI siamo in attesa 

delle disposizioni.   

I NOSTRI TECNICI 

La squadra dei nostri tecnici sta studiando soluzioni che 

rendano possibile l’accesso nei luoghi dove condurremo le 

attività per il prossimo anno in modo da garantire la 

sicurezza per tutti i frequentanti ed evitare rischi di contagio  

DONAZIONE 

Il nostro Direttivo ha deliberato una donazione 

di 500 euro a favore dell’Ospedale di Chivasso 

per l’emergenza Coronavirus  

IN QUESTI MESI … 

Questi mesi di sostanziale immobilità abbiamo continuato a 

lavorare per immaginare cosa sarà la nostra Uni3 nel 

prossimo anno. Con le Direttrici dei Corsi, Ada Finocchio, 

Marcella Ferrante, Lorenza Andorno e Alberta Quaranta, 

abbiamo ripreso i contatti con tutti i nostri Docenti, 

soprattutto quelli che non avevamo potuto ospitare da marzo 

a fine anno, per sondare la loro disponibilità ad intervenire a 

partire dal prossimo autunno. Tutti ci hanno confermato il 

loro impegno e di questo li ringraziamo. Analogamente 

Annamaria Gonella e Anna Varetto stanno sentendo i 

docenti dei Laboratori riscontrando anche da loro la più 

ampia disponibilità. Nelle prossime settimane dovremmo 

essere in grado di definire il programma completo.      

 

VISITA ALLA MOSTRA SU RAFFAELLO A ROMA  

La prevista visita guidata alla mostra su RAFFAELLO 

SANZIO alle Scuderie del Quirinale e ai Musei Vaticani a 

Roma prevista per 7-8-9 maggio è stata annullata. Sono in 

corso le pratiche per ottenere i rimborsi di quanto versato  

 Uni3 notizie 


