
 
 

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

Circolare interna dell’Università della Terza Età del Chivassese  

Giugno 2020 
 

RICOMINCIAMO !!! 
 

Carissimi, 

una buona notizia: ci stiamo 

organizzando per ricominciare. Con il 

Direttivo ci siamo incontrati in queste 

settimane e abbiamo deciso di 

ricominciare.  

Stiamo studiando tutte le cautele del 

caso, dettate dalle normative che stanno 

uscendo e che puntualizzano 

dettagliatamente i comportamenti. 

 Con i nostri Docenti, che ringraziamo 

per la disponibilità, abbiamo definito il 

programma, a Chivasso come nelle 

altre Sezioni.  

Queste le ipotesi a cui stiamo 

lavorando, sempre che non succeda 

nulla che ci faccia tornar indietro. 

 L’inaugurazione del trentottesimo 

Anno Accademico di Chivasso avverrà 

sabato 3 ottobre alle 15,30 nel Cortile 

del Municipio. Le lezioni avranno inizio 

lunedì 5 ottobre alle ore 16 a Palazzo 

Einaudi che quest’anno sarà la nostra 

sede dei corsi. A causa del 

distanziamento previsto, utilizzeremo 

anche l’Aula Didattica adiacente l’Aula 

Magna, collegata in video e audio con 

la sala principale. 

Per le lezioni dei Laboratori stiamo 

studiando protocolli specifici che ci 

permetteranno di tenere le lezioni in 

assoluta sicurezza. 

Sarà un anno speciale per tutti, 

dovremo avere pazienza e rispettare 

scrupolosamente le norme imposte, per 

evitare non impossibili riprese 

dell’epidemia. 

Per questa estate vi proponiamo un 

ciclo di presentazioni di libri che 

terremo nel Cortile del Municipio di 

Chivasso per quattro mercoledì a 

partire dall’8 luglio (vedi il programma 

sotto).   
 

Giuseppe Busso 

 (Presidente dell’Università della Terza 

Età)                   
 
 
 

 
Apertura iscrizioni   Inaugurazione   Inizio lezioni  Luogo  

14 settembre    3 ottobre   5 ottobre  Palazzo Einaudi  

 
 

 

 

L’Uni3 di Chivasso aderisce all’invito dell’Amministrazione Comunale di Chivasso per ricreare nella 

Città momenti di incontro per la popolazione con l’iniziativa LETTURE A PALAZZO ESTATE  
 

 

 

LETTURE A PALAZZO ESTATE      IL LIBRO DEI NOSTRI RICORDI 

Cortile del Municipio di Chivasso – Ore 21 

8 luglio          Sono pervenuti finora 36 racconti e   
 Giorgio Vitari presenta “Il vestito nuovo del procuratore” (giallo)   ventuno disegni per il volume dei ricordi.  

15 luglio         Ne attendiamo ancora alcuni che   
La SAMCO presenta il libro commemorativo dei 30 anni di attività nel chivassese arriveranno nei prossimi giorni. 

22 luglio         Il volume verrà stampato e consegnato  
Peyron presenta “Il romanzo della rosa”      ad iscritti ed amici 

29 luglio 

Mario Marino presenta “Il cavallo senza nome” (giallo) 
 

 

 

 

 

 Uni3 notizie 



 

 

 

DALLE NOSTRE SEZIONI 

 

 

 

CASALBORGONE 
Gentilissimi,  
chi l'avrebbe detto che in questo anno bisestile saremmo incorsi in una "Pandemia" la parola stessa indica esagerazione. È da 
Febbraio che le lezioni, i laboratori e le gite, tutto è stato annullato. Noi del direttivo però non ci siamo persi d'animo e per il 
prossimo anno stiamo organizzando il calendario. Siamo però consapevoli che dovremmo affrontare diversi problemi per svolgere 
le lezioni in sicurezza, ma certamente vale la pena provarci. Per adesso vi auguriamo una buona estate e..... teniamoci in contatto, 
a presto. Il direttivo di Casalborgone  

SAN SEBASTIANO 

Il Direttivo ha concordato con il Sindaco per una ipotesi di tenere le lezioni alla Scuola di Saronsella, spostando la giornata di 

lezioni al venerdì con qualche sacrificio per alcuni dei nostri Laboratori per le norme COVID che limitano fortemente le 

possibilità di contatto. In una lettera che alleghiamo per gli iscritti della Sezione i dettagli delle varie iniziative.   

 

CASTAGNETO PO 

Siamo ripartiti anche all’’UNITRE di 
Castagneto Po con la 
programmazione anno.  Il 15 ottobre 
2020, con l’inaugurazione, si 
avvierà un calendario fitto di 
appuntamenti nei giovedì sera. 
Abbiamo pensato di ripartire dai temi 
che non siamo riusciti ad affrontare 
lo scorso anno. Scopriremo il nostro 
territorio con un viaggio tra il Po e 
la collina con l’Associazione “Gli 
amici del Fiume”, il nostro corpo con 
l’importanza di una corretta 

alimentazione con la Dott.ssa 

Foltran e la letteratura con il 
romanzo d’avventura con il Prof. 
Bassignana. In occasione del 
500entesimo anniversario della morte 
del grande artista Raffaello Sanzio, 
con Cristina De Meglio che ci 
accompagnerà anche nella visita 
guidata alla Mostra a Torino. Altri 
temi: la storia della scrittura e in 
particolare della penna stilografica 
con Ernesto Casciato ed 
Erminio Murrau dell’Officina della 
Scrittura. Visiteremo poi il museo 

dell’Aurora. Visiteremo poi la  
“Cascina Caccia” a San Sebastiano 
da Po, bene confiscato alla mafia, 
gestita dall’Associazione Libera che 
ci parlerà della battaglia contro 
l’illegalità. Proseguiremo poi i corsi 
in lingua di inglese e spagnolo. 
Abbiamo contribuito con un’offerta 
alla colletta alimentare proposta dal 
Comune di Castagneto Po per le per 
le famiglie in emergenza economica. 
Insomma, Coronavirus permettendo, 
siamo pronti a ripartire con tanto 
entusiasmo!!! 

 
 
VEROLENGO 

Proposta per ripresa lenta - Per la prima parte dell’anno accademico 2020/21 si prevede di proporre un calendario di massima, 

dopo aver verificato le seguenti condizioni 

1.  Reperimento e concessione di locale idoneo 

2.  Verifica e autorizzazione all’uso secondo le direttive covid19 

Allo stato attuale si può ipotizzare di iniziare con una lezione al mese secondo questo calendario, dopo aver accertato la 

disponibilità dei docenti, e di continuare a mantenere i contatti con gli iscritti con le lezioni in pillole come abbiamo fatto durante 

il periodo di chiusura 

21/10 inaugurazione con intrattenimento musicale 

18/11 e 16/12 (da organizzare) 

 

BRUSASCO 
Anche per il prossimo anno accademico 2020/21 la Sezione dell'Università della Terza Età di Brusasco, che si avvia al ventesimo 
anno di attività, pur nella difficoltà del momento, intende dar vita ad un programma di incontri che, almeno per la prima 
parte (ottobre - gennaio) si svolgeranno on line,confidando che si possa tornare quanto prima in aula. 
Il programma, in corso di stesura, come sempre darà ampio spazio a discipline eterogenee con attenzione agli anniversari di 
importanti personaggi,quali, ad esempio, Raffaello e Cesare Pavese 
  
 
Il mantra RESTATE A CASA non ha certo impedito ai Lions di continuare ad operare a favore della comunità. Dopo le 

conferenze sull’ambiente, con relatore il professor Vittorio Canuto, e sulle infiltrazioni mafiose nel Nord Italia, con relatrice la 

dottoressa Alessandra Camassa, i due club chivassesi hanno concentrato la loro attività sull’aiuto all’Ospedale civico locale e 

alla Croce Rossa e al Banco alimentare con la donazione di materiale sanitario e alimentare. Hanno poi voluto donare 

alla città 10 tigli che sono stati piantumato nel parco del Bricel. E in questi giorni sono partiti i lavori di restauro della 

facciata a sinistra del Duomo di Santa Maria Assunta, un’importante operazione di restauro condotta grazie anche 

all’aiuto di privati e realtà industriali e commerciali locali 
 


