
 

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

Circolare interna dell’Università della Terza Età del Chivassese 

 

 

 

Cari amici,  

questo 38° Anno 

dell’Uni3 di 

Chivasso se ne sta 

andando senza che 

sia ancora possibile incontrarci come 

abbiamo fatto nei 37 anni precedenti. 

La vita della nostra Associazione è 

comunque continuata, come molti di 

voi hanno avuto modo di constatare. 

Le lezioni in streaming e i molti 

Laboratori avviati ci hanno permesso 

di mantenere i contatti con numerosi 

iscritti. 

Un grazie sentito ai Docenti che ci 

hanno regalato la loro disponibilità in 

questi giorni difficili, agli 

organizzatori e alla squadra 

tecnica che quotidianamente ha 

 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE PER 

L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2020 E PREVENTIVO 2021

E’ convocata l’Assemblea del soci dell’APS Università della Terza Età di Chivasso 

Prima convocazione: domenica 28 marzo ore 16

Seconda Convocazione. Lunedì 2
Per la discussione del seguente ordine del giorno:

- Relazione del Presidente

- Intervento del Sindaco di Chivasso Claudio Castello 

- Approvazione rendiconto 2020

- Approvazione delle quote sociali per l’anno 2021

- Approvazione preventivo 2021

- Varie

La riunione avverrà in streaming 
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Non si può impedire di invecchiare, ma si può impedire di diventare vecchi”

(Henri Matisse)               

Circolare interna dell’Università della Terza Età del Chivassese 

Marzo 2021 

consentito di realizzare i 

collegamenti. 

La vita della nostra Associazione 

prosegue anche con gli aspetti 

istituzionali. Fra questi 

l’approvazione del Rendiconto 

2020, il Preventivo di spesa per il 

2021 e le quote associative per 

l’Anno Accademico 2021-2022. 

Quest’anno, per la prima volta, 

terremo l’Assemblea in streaming, 

vista l’impossibilità di poterci 

incontrare. Il nostro Statuto, all’art. 

11, comma 4, prevede questa 

possibilità che avevamo previsto in 

tempi non sospetti. 

Certo ci mancheranno le presenze e i 

volti di tanti nostri iscritti e questo ci 

spiace. Speriamo sia l’ultimo 

sacrificio che questa terribile 

pandemia ci ha imposto.

In queste settimane stiamo iniziando 

a pensare al prossimo Anno 

Accademico, il 2021

speriamo di aprire ai primi di ottobre 

se non prima, finalmente in presenza. 

Fateci pervenire le vostre proposte 

che ci saranno molto preziose.

Vi terremo aggiornati 

del programma dei corsi e dei 

laboratori.

Un caro saluto a tutt

Giusepp

(Presidente Uni3 del Chivassese)

         

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE PER 

L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2020 E PREVENTIVO 2021
 

E’ convocata l’Assemblea del soci dell’APS Università della Terza Età di Chivasso 

 

Prima convocazione: domenica 28 marzo ore 16 

Seconda Convocazione. Lunedì 29 marzo ore 16 
Per la discussione del seguente ordine del giorno: 

Relazione del Presidente 

Intervento del Sindaco di Chivasso Claudio Castello 

Approvazione rendiconto 2020 

Approvazione delle quote sociali per l’anno 2021-2022

Approvazione preventivo 2021 

Varie 

 

Uni3 noti

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

(Henri Matisse)                

Circolare interna dell’Università della Terza Età del Chivassese  

sacrificio che questa terribile 

pandemia ci ha imposto. 

In queste settimane stiamo iniziando 

a pensare al prossimo Anno 

Accademico, il 2021-2022 che 

speriamo di aprire ai primi di ottobre 

se non prima, finalmente in presenza. 

Fateci pervenire le vostre proposte 

che ci saranno molto preziose. 

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi 

del programma dei corsi e dei 

laboratori. 

Un caro saluto a tutt. 

Giuseppe Busso 

(Presidente Uni3 del Chivassese) 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE PER 

L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2020 E PREVENTIVO 2021 

E’ convocata l’Assemblea del soci dell’APS Università della Terza Età di Chivasso  

marzo ore 16  

Intervento del Sindaco di Chivasso Claudio Castello  

2022 

izie 



SPORTELLO PER IL CITTADINO:  L’Uni3 di Chivasso aderisce all’appello della Prefettura di 

Torino per la prevenzione dell’usura, sottoscritta dal Comune di Chivasso e adottata dalla Consulta 

per la legalità della Città di Chivasso. (Info 340-8115418) 

 
Se la crisi economica degli anni passati aveva già messo in ginocchio l’economia della nostra Città, la pandemia 

scoppiata nel 2020 ha ulteriormente aggravato la situazione.  

Per alcuni cittadini, famiglie o imprenditori, la crisi potrà essere più grave del previsto e gli strumenti messi in atto 

dalle Istituzioni potrebbero non essere sufficienti.  

Lo smarrimento conseguente potrebbe condurre a scelte sbagliate per ottenere un finanziamento.  

 

LA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA FA AFFARI D’ORO 

Questo è il periodo ideale per la criminalità organizzata per fare affari attraverso l’usura, uno strumento criminale che 

distrugge famiglie e imprese. I soggetti fragili rischiano di trovarsi in una dinamica di usura, senza rendersene conto.  

 

COME FUNZIONA L’APPROCCIO 

Ultimamente, non è l’imprenditore a cercare il contatto per avere un prestito ma, al contrario, è lui ad essere cercato e 

non dall’usuraio violento che applica interessi mensili altissimi. Alle famiglie e alle imprese si presenta una Società o 

un imprenditore che propone alleanze economiche. Il contatto usuraio è presentato da altri imprenditori “amici” che 

sono già caduti nella rete e sperano, presentando nuovi clienti, di poter ottenere un trattamento di favore 

 

LE ISTITUZIONI A FIANCO DEI CITTADINI 

Il nostro Comune è tra i sottoscrittori del Protocollo d’intesa tra la Prefettura di Torino, Comuni, Associazioni di 

categoria e ABI per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno dell’usura. 

 

L’APPELLO DEL SINDACO CLAUDIO CASTELLO 

“Diffidate da soluzioni facili: se proprio non potete fare a meno di chiedere un aiuto economico, almeno cautelatevi 

facendo firmare un contratto nel quale siano messe nero su bianco le condizioni. Se questo non sarà possibile, sappiate 

che molto probabilmente si tratta di usura. 

Non fidatevi, prendete tempo: se avete problemi finanziari e vi sembra di non avere alternative, sappiate che vi sono 

strumenti che possono aiutarvi. 

Come prevede il Protocollo d’intesa con la Prefettura di Torino ci sono Associazioni ed Enti che in forma 

assolutamente anonima e gratuitamente possono esservi di aiuto”. 

 

A Chivasso, la Consulta per la Legalità ha individuato, a tale scopo, La Scialuppa CRT – Fondazione Antiusura, 

con sede operativa e di ascolto – via Nizza 150. Tel 011-19410104, Fax 0110208903. 
www.lascialuppacrtonlus.org 

 

E’possibile contattare “La Scialuppa CRT” anche tramite lo “Sportello del cittadino” gestito dall’UNITRE di 

Chivasso, al numero telefonico 3408115418 

 

Link utili: 

www.fondazionesanmatteo.it (Fondazione Antiusura) 

www.fondazioneoperti.it (Microcredito) 

www.larinascitadeglionesti.it (OCC- Sovraindebitamento) 

www.modellotorino.it  (OCC- Sovraindebitamento) 

www.federconsumatori.it 

www.modellocanavese.it  (di prossima costituzione) 

www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/comitati-e-consulte/osservatorio-regionale-sul-fenomeno-

dell-usura 

 

 


