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Carissimi Soci 

A febbraio 2020 il Coronavirus si è abbattuto sulle nostre vite 
costringendoci a fermare tutte le nostre attività. Tutto il mondo è 
stato colpito duramente e ovviamente anche i nostri soci e le loro 
famiglie hanno patito come non mai la pandemia. Il maledetto 
virus ci ha costretti a rimanere in casa e a interrompere 
bruscamente tutto quello che prima era normale. 

Oggi sono ormai passati oltre due anni e speriamo di poterci 
riprendere la nostra vita, i nostri interessi, senza doverci 
preoccupare ulteriormente della situazione sanitaria. 

Questo nuovo libretto è una speranza di vita normale, di attività 
culturali, ludiche, di corsi e laboratori che riprendono, ma 
soprattutto di contatti tra di noi associati.                                                                                                                       
Il nuovo anno accademico 2022-2023 che andiamo ad 
incominciare sarà un occasione di riscatto e ripresa per tutti noi.                                                                                                     
Vi auguriamo pertanto buon proseguimento  e Vi diamo 
appuntamento a martedì 13 settembre 2022 per le iscrizioni. 

 

     Direttivo UNITRE RIVALTA 

 

Il Direttivo Unitre Rivalta 
 

CARICHE STATUTARIE: 

 

PRESIDENTE    SERGIO GALLAVOTTI 

VICE PRESIDENTE   Alfonso Sanua    

DIRETTORE DEI CORSI         Aurora Martarello - Mario Manca 

SEGRETERIA                      Giuseppe Scimone – Marylene A.  

TESORIERA/CONTABILE       Marina Ropolo  

CONSIGLIERI                      Giuseppe Carluccio - Luigi Ghigo 

          Antonio Agresta 



 
UNITRE DI RIVALTA  (la nostra storia)                                     

La sede autonoma dell'Unitre di Rivalta nacque nel 1991 ed inizialmente, 
nonostante lo statuto nazionale dell'associazione prevedesse l'incontro 

delle culture anche tra le diverse generazioni, padri, figli, nonni, la nostra 
sezione, come tutte le altre si rivolse essenzialmente alle persone che 

lasciavano il lavoro per fargli ritrovare nuovi interessi, stimoli, amicizie ed 
un rinnovato / migliorato senso di appartenenza alla comunità. Così sono 
nate nel tempo lezioni culturali ed artistiche, conferenze e dibattiti, corsi 

di ginnastica, yoga, gite, visite guidate, tutto cio' per migliorare la 
formazione culturale e la forma fisica degli associati. L'UNITRE vive 

dell'opera di volontariato di docenti ed organizzatori, e di tutti quelli che 
negli anni hanno deciso di farsi coinvolgere.  
Oggi a noi di Rivalta piace dire che la nostra sezione non e’ più dedicata 

solamente a chi ha una “certa età”, ma ci sono giovani, meno giovani e 
non più giovani. Noi siamo l’Università delle Tre età ovvero soci Unitre 

si puo’ diventare a partire da 18 anni. Siamo troppo ottimisti ! Ebbene si, 
ci piace esserlo perché la vita riserva momenti belli e brutti e pertanto noi 
vogliamo sperare che un sano ottimismo in questi tempi non proprio 

esaltanti di decadenza morale, civile ed economica siano uno stimolo per 
cercare di affrontare meglio la vita di tutti i giorni insieme con noi. 

Pertanto un grazie a tutti i soci,agli insegnanti e a tutti quelli che nel corso 
degli anni ci hanno sostenuto e continueranno a farlo anche in futuro. 
L’UNITRE di Rivalta fa parte dell’Associazione Nazionale delle Università delle 
Tre Età, con sede legale in Torino, Corso Francia n° 5, del cui Statuto si 

evidenziano i punti essenziali: Le finalità della Sede locale sono quelle previste 
dall’articolo 2 dello Statuto Nazionale e più  precisamente: educare; formare; 
informare; fare prevenzione nell’ottica di una educazione permanente, ricorrente e 
rinnovata e di un invecchiamento attivo; promuovere la ricerca; aprirsi al sociale e al 
territorio; operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti 
generazioni 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 altre 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.                                                                   

- Le adesioni avvengono senza alcuna distinzione di razza, religione, nazionalità, 
condizione sociale e convinzione politica nel rispetto dei principi di democrazia… 



 
Sportello gratuito di consulenza legale              

Primo lunedì del mese       dalle ore 18 alle 19  

PREVIO APPUNTAMENTO 

Presso Segreteria Unitre in Piazza Martiri, 3 
       Avv.    IOLANDA CIRCOSTA   

          Avv.    FILIPPO BUGNONE 
Le finalità del Pubblico Servizio (Aperto alla Cittadinanza) sono quelle  
di fornire  informazione e orientamento legale per tutti coloro che 
necessitano di prestazioni professionali di avvocati 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Anche  nel nuovo 

anno dedicheremo  

delle giornate 

riservate  alla salute 

dei soci  delle  quali  vi 

daremo 

comunicazione ….. 



Anno accademico 2022-2023- Iscrizioni dal 13 settembre 2022  

Piazza MARTIRI DELLA LIBERTA’ n.3  

Apertura segreteria: martedì e giovedì’  

Orario : settembre-dicembre dalle ore 17,00 alle 19,00   

              gennaio - maggio     dalle ore 17,00 alle 18,00   

     Telefoni: 392 7664416 - 349 3303320   

Sito internet: http\\:www.unitrerivalta.it –   

e-mail: segreteria@unitrerivalta.it         

 siamo anche su facebook : uni3rivalta@gmail.com  

Quota associativa  2022-2023 
 

  Costo 25,00 Euro. Non è una quota d’iscrizione ai corsi gestiti dall’ Unitre  ma 
rappresenta l’adesione all’associazione della Sede Locale: non è trasmissibile né 
rimborsabile in caso di recesso dell’associato.     La quota associativa da diritto: 
a) all’assicurazione che copre tutti i soci per l’intero anno accademico durante lo 
svolgimento delle attività organizzate dall’ Unitre; 
b) alle convenzioni stipulate a livello nazionale o locale dall’associazione. 
Per i corsi verrà richiesto un contributo aggiuntivo per coprire spese di 
organizzazione, rimborso spese ai docenti, acquisto materiale, ecc. 
Si possono iscrivere tutti coloro che abbiano compiuto i 18 anni. 

Non è richiesto alcun titolo di studio. Vi ricordiamo inoltre che le lezioni 
non usufruite causa COVID saranno scontate nella prossima 

iscrizione. 
Corpo Docente 

- Le lezioni e i laboratori  sono tenute da docenti  competenti sugli argomenti trattati. 

Disposizioni organizzative 
In caso di necessità la segreteria si riserva di modificare , in ogni momento dell’anno 

accademico , i corsi programmati, l’orario e i giorni delle lezioni.               

 
IMPORTANTE !!!!  
Il presente calendario viene compilato in attesa della conferma da parte  
del Comune della disponibilità dei locali accessori per cui sarà possibile  
che alcune attività subiscano variazioni e\o depennamenti e tutto ciò  
non per nostra volontà!  
Tenetevi informati attraverso la Segreteria.  
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BALLI DI GRUPPO 

 
Docenti: Daniela BOERIS e Gianni PETRILLI 

 
Il ballo di gruppo o modernamente  chiamato Social Dance, inteso come ballo 

realizzato da una somma di singoli individui, è l'antitesi del ballo ufficiale di coppia, 
che è fatto di programmi codificati in riferimento alla distinzione dei ruoli maschio-

femmina, rappresenta un modo libero di muoversi individualmente, senza partner e 
senza le rigidità di vincoli prestabiliti o immodificabili 

 
 

BALLI CARAIBICI 
Docenti: Daniela BOERIS e Gianni PETRILLI 

 
Le Danze Caraibiche mescolano, in modo allegro, ritmo, vivacità e sensualità e 

comprendono: · La Salsa: nata dal Son Cubano; . Il Merengue: danza dal ritmo 

travolgente nata nella Rep. Dominicana; · La Bachata: nata fra gente povera della 

Rep. Dominicana. La corrente tipicamente europea vuole un modo di ballare ricco di 

figure sempre più complesse però c’è chi, rimanendo fedele allo spirito originale, 

balla senza troppe figure e complicazioni, cullandosi amorevolmente. 

 
BALLO LISCIO E SALA 

Docenti: Daniela BOERIS e Gianni PETRILLI 
 

.Il Ballo Liscio e  di Sala dal punto di vista psicologico, concorre a strutturare la 
personalità individuale in modo più consapevole e spontaneo e stimola a potenziare 

le capacità di socializzazione con gli altri e infine,facilita il rapportarsi in modo 
naturale agli individui dell’altro sesso, e comprendono: 

Mazurka - Valzer - Polka - Tango - FoxTrot - Valzer Lento. 
 
 

BURRACO 
Docente: Romano BERTANI 

 
Il burraco è un gioco di carte della famiglia della pinnacola le cui origini si 

troverebbero in Uruguay nella metà degli anni ’40. Si gioca con due mazzi di carte 
francesi, comprensivi di quattro jolly 

 
 

 
 
 
 



 
CORO “GOSPEL” 

Docente: Lorenzo CARESANA 
 

Il corso  insegna la tecnica di canto tipica degli spiritual. Il “Gospel” è il canto popolare a 

sfondo religioso che accompagnava  il lavoro massacrante dei neri catturati in Africa e 

deportati in America  per lavorare come schiavi nelle immense piantagioni di cotone con 

speranza di trovare la liberazione dalla schiavitù. Ed è proprio per questo che il canto gospel 

unisce la passione ed i cuori di chi canta e di chi ascolta. 

 
 

CUCITO CREATIVO 
Docente: Giovanna BULLETTI 

 
Il laboratorio prevede 11 lezioni,  con realizzazione di oggetti decorativi di uso comune 

e da regalare,  in panno cotone e stoffe varie 

 
DECOUPAGE 

Docente: Giovanna BULLETTI 
 

Prosegue il percorso decorativo classico che ci permette di recuperare e abbellire oggetti vari, 

con l‘uso di colori e tecniche varie. 

 

FANTASIE DI CARTA 
Docente: Giovanna BULLETTI 

 
Creazione di decorazioni di vario genere dai biglietti di auguri , alle scatole, ai segnaposti, ai 

fiori  per abbellire le tavole delle feste e non solo. 

 
FITWALKING 

Docente: Tiziana PIOVANO 
 

Camminata sportiva all’aperto, attraverso la tecnica del corretto appoggio del piede , l'utilizzo 

delle braccia e mantenimento di una curata postura ; affinché la camminata produca benefici 

al livello psicofisico . 

 
GINNASTICA CORRETTIVA 

Docente: Dott.ssa Giorgia LADISA 
 

L’attività da me proposta si rivolge a tutti coloro i quali hanno l’esigenza di percepire il 

proprio corpo in modo consapevole, di muoverlo in modo attento e preciso al fine di 

ripristinare le corrette posture corporee. Sarò attenta a programmare un’attività che tenga 

conto dell’individualità di ognuno. 

 



 
GINNASTICA DOLCE CENTRO 

Docente: Elisa STRUMIA 
 

Ginnastica adatta a tutti, anche alle persone con disagi fisici, basata sullo scioglimento e 

allungamento muscolare e accompagnata  da respiro profondo. 

 
 

GINNASTICA DOLCE TETTI 
Docente: Elisa STRUMIA 

 
Ginnastica adatta a tutti, anche alle persone con disagi fisici, basata sullo scioglimento e 

allungamento muscolare e accompagnata  da respiro profondo 
 

HOBBY E FANTASIA! 
Docente: Giovanna BULLETTI 

 
Il laboratorio adatto a tutti i gusti, dalla bigiotteria alle decorazioni per la casa. 

 

  
              STRATEGIE PER MANTENERE      

IL CERVELLO EFFICIENTE  (1°) 

 
 
 

                Docente: Dott. Erika Gwenda BELLINI 
 

5 Incontri (di un’ora e mezza), il corso propone di illustrare quali possono essere le strategie 

quotidiane per contrastare gli effetti dell’invecchiamento mentale e quindi migliorare le 

proprie capacità cognitive. Scopriremo insieme quali sono i fattori che influenzano 

positivamente o negativamente il nostro cervello. 

 
 

INFORMATICA 
Docente:  Augusto VIVIANI 

 

CCoorrssoo  bbaassee  wwiinnddoowwss  1100  ––  NNaavviiggaazziioonnee    IInntteerrnneett  --IInnvviioo  ee    RRiicceezziioonnee    EE--mmaaiill..                                                          

OOggnnii  ppaarrtteecciippaannttee  aall  ccoorrssoo  ((ccoonn  lleezziioonnii  ddaa  22  oorree))  ssii    ddiissppoorrrràà  ddii  uunn  ppcc  ccoorree  dduuoo  ccoonn  WWiinnddoowwss  

1100  ccoommpplleettoo  ddii::MMoouussee  --ttaassttiieerraa  --ooggnnii  ppcc  ssaarràà  ccoolllleeggaattoo  aallllaa  ssttaammppaannttee  ssccaannnneerr  pprreesseennttee  iinn  

aauullaa..  

  

IINNVVIITTOO  AALLLLAA  PPRRIIMMAA  

DDoocceennttee::  EEmmmmaannuueellee  MMAACCAALLUUSSOO  

  

LLaa  pprriimmaa    aall  TTeeaattrroo  RReeggiioo  aa  TToorriinnoo  ee  aall  TTeeaattrroo  LLaa  SSccaallaa  ddii  MMiillaannoo  èè  uunn  rriittoo  ccoolllleettttiivvoo,,  uunn        

eevveennttoo  nnaazziioonnaallee..  LL’’OOppeerraa  èè  uunnaa  ffoorrmmaa  dd’’aarrttee  aappppaarreenntteemmeennttee  lloonnttaannaa  ddaaggllii  aattttuuaallii  sscchheemmii  

ssoocciiaallii  mmaa  cchhee  èè  iinn  rreeaallttàà  iill  mmooddoo  iinn  ccuuii  ll’’aarrttee  ccii  rraaccccoonnttaa  ssee  aabbbbiiaammoo  ggllii  ssttrruummeennttii    ppeerr  

aavvvviicciinnaarrccii  aadd  eessssaa..  IIll  ddoocceennttee    eessppeerrttoo  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee    ccii  gguuiiddeerràà  iinn  aattnntteepprriimmaa  aallllaa  

((rrii))ssccooppeerrttaa  ddeellll’’ooppeerraa  cchhee  aapprriirràà  llaa  ssttaaggiioonnee..  



  

  
LINGUA INGLESE 1 

Docente: Dott.ssa Giuseppina GARINO 
 

Lezioni  per chi ha poche o lontane nozioni della lingua. Grammatica e fonetica verranno 

affrontate attraverso semplici letture, esercizi, commenti di fotografie ed immagini, dialoghi e 

ascolto di cd, per acquisire un vocabolario di base e produrre frasi e scritti elementari. 

La didattica sarà personalizzata. 

 
LINGUA INGLESE 2                                                                                                        

Docente: Dott.ssa Giuseppina GARINO 

Lezioni per chi ha già una media conoscenza della lingua e desidera migliorare 
Attraverso una didattica personalizzata le nozioni grammaticali e fonetica verranno 

ripassate con  letture, simulazioni di situazioni, dialoghi e ascolto di cd e la visione di 
brevi filmati in lingua originale, mirando ad una buona comprensione e 

comunicazione scritta ed orale, all’arricchimento del vocabolario personale. 
 
 

LINGUA INGLESE ON LINE                                                                                                            
Docente: Dott.ssa Giuseppina GARINO 

 
Un corso da tenersi on-line, con una classe virtuale e tramite piattaforma web, 

utilizzabile da pc o cellulare con unità didattiche da 40 minuti cadauna. didattica a 
distanza. Una possibilità per chi per vari motivi non ha molto tempo o ha necessità di 

rimanere in casa. 
 
 

LINGUISTICA 
Docente: Beatrice PIOVANO 

 
Errori e falsi miti dell’italiano contemporaneo: come districarsi nella “selva oscura” 

della grammatica odierna tra errori adolescenziali e mutamenti in corso 
 
 

MAGLIERIA 
Docente: Maria IALACQUA 

 
Lezioni per imparare le tecniche della maglieria dai punti base sino al 

confezionamento di un capo con le nostre mani 

 

 

 
 



PIANTE FIORI E FRUTTI SPONTANEI ALIMENTARI 
Docente: Anna ELIA 

 
Il corso di 6 lezioni  più due uscite sul territorio, Il corso è finalizzato al riconoscimento sia 

tramite schede che in ambiente, delle più comuni piante alimentari spontanee. Ad ogni erba, 

fiore o frutto saranno abbinate alcune ricette, 

 
 
 

PILATES 
Docente:  Gaia SORRENTINO 

Il Pilates è una ginnastica rieducativa, preventiva e riabilitativa, focalizzata sul 

controllo della postura,tramite la regolazione del baricentro per guadagnare armonia e 

fluidità. Trae vantaggio dall’esecuzione regolare di pilates sopratutto la colonna 

vertebrale e l’equilibrio. 
 

 
 
 

PITTURA AD OLIO ED ACQUERELLO 
Docente: Cristina ARIA 

 
Il corso (lezioni da tre ore) :” Impariamo a miscelare i colori” è rivolto a chi desidera 

conoscere la tecnica dell’acquerello e delle varie tecniche della pittura ad olio avendo già 

base di disegno. 

 
 

RICONOSCIMENTO DELLA MENZOGNA 
Docente : Emmanuele MACALUSO 

 
È possibile riconoscere e smascherare qualcuno mentre mente? La risposta è si!  

Attraverso gli studi scientifici del massimo esperto mondiale di fisiologia della menzogna, è 

possibile “leggere” alcuni segnali che ci vengono “regalati” a sua insaputa dal nostro 

interlocutore. Durata: 2 lezioni   
 

 
SMARTPHONE E TABLET 
Docente: Augusto VIVIANI 

 
  Il corso è suddiviso in base al sistema operativo utilizzato dai partecipanti. 

 Ogni lezione è della durata di due ore circa 

  
 
 
 



 
…. 5 Cose  che ancora non sai su pc e smartphone 

Docente: Augusto VIVIANI 

 
1) uso dei vari browser  

2) comprare e vendere su internet (con rischi e opportunità), 

3) sicurezza informatica (virus e trojan Vari), 

4) installazione di programmi gratuiti in alternativa a quelli a pagamento  

5) aggiornamenti che sono sempre più continui sui pc ma anche sui tablet e smartphone. 

(alcuni inutili e eccessivamente pesanti).   

 

STORIA DELL’ARTE 
Docente :Beatrice PIOVANO 

 
Il corso prevede 6 lezioni , un viaggio significativo nella storia dell’architettura 

piemontese partendo dal XII secolo con l’Abbazia di Staffarda e arrivando sino ai 
nostri giorni con il famoso polo commerciale del Lingotto. 

 
 

 STORYTELLING 
Docente: Emmanuele MACALUSO 

Quando si racconta una storia o un fatto, la realtà rappresenta solo una piccola parte 

di quello che narriamo. Tolto il fatto in sé, tutto quello che rimane (quasi tutto) è 

storytelling ovvero l’arte di narrare. Chi sono i grandi comunicatori moderni? Un 

viaggio attraverso il quale diventeremo comunicatori migliori in grado di 

appassionare chi ci ascolta. 
 
 

TAGLIO E CUCITO 
Docente: Anna SCHILLACI 

 
Il corso (lezioni da 2 ore ) si prefigge di dare ai partecipanti le nozioni base (attaccare una 

cerniera, fare asole, orli) per eseguire un capo di vestiario (gonna o camicetta). Prendere le 

misure, preparare il modello, tagliare e montare il capo. 

 
 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE EFFICACE  E GESTIONE DEL TEMPO 
Docente: Emmanuele MACALUSO 

Il corso prevede 4 lezioni, due dedicate alla comunicazione efficace e due dedicate alla 

gestione ottimale del tempo. 

Attraverso le prime due lezioni, impareremo a “leggere” la comunicazione degli altri in modo 

da capire correttamente quello che ci viene detto e nello stesso tempo a dire quello che 

vogliamo, evitando spiacevoli equivoci. Nelle altre due lezioni, impareremo un metodo 

efficace per gestire la nostra giornata ed evitare la spiacevole sensazione di non avere 

abbastanza tempo per fare tutto quello che volevamo senza stress. 



 
 

VIET THAI CHI 
DocentI: Iva CAPUTO - Edio CATONI   

 
- Movimenti lenti e posture semplici per riallineare e riequilibrare il corpo   

- Piccoli e vari esercizi di scioglimento  -  Insegnamento di una sequenza di movimenti 

completa, finalizzata in particolare alla fortificazione del corpo e in generale al benessere 

complessivo, prestando particolare attenzione alla didattica della respirazione    
 
 
 

YOGA 
Docente: Giuseppe CAVALLERO 

 
  Lo hatha-yoga  è un insieme di esercizi fisico ginnici, o âsana, e da esercizi di controllo 

della respirazione (più propriamente del prâna, «soffio vitale»), o prânâyâma, perfezionati 

nel corso dei secoli. La pratica dello hatha-yoga tende a raggiungere l'equilibrio psico-fisico. 

  

 

 

INCONTRI TEMATICI AD INGRESSO LIBERO  
 

 VERRANNO COMUNICATI VIA E-MAIL E GRUPPI WHATSAPP  

 

 

 

DATE DA RICORDARE anno  2022 – 2023 
13  settembre apertura Segreteria centro (presso  Scuola Duchessa) 

12  ottobre  iscrizioni a Tetti Francesi 

 Dicembre  concerti Gospel  

15  dicembre scambio auguri di Natale 

                                                           

 

 

 

IMPORTANTE !!!! Eventuali variazioni al calendario Vi verranno 

comunicate     attraverso i ns canali ovvero: 

                                         la ns segreteria – posta elettronica - whatsapp 

http://www.yoga.it/hatha-yoga/asana/
http://www.yoga.it/articoli/cos-e-il-pranayama/


 
 
 

 
 
IL CANTO GOSPEL è il  canto popolare a sfondo religioso che accompagnava 
il lavoro massacrante dei Neri catturati in Africa  e deportati in America per 
lavorare come schiavi nelle immense piantagioni di cotone. Il canto gospel, per 
il significato profondo che racchiude e per la gioiosità che riesce a 
trasmettere, unisce i cuori delle persone, quelli di chi canta e di chi ascolta e, 
quando si canta gospel…, il cuore diventa uno solo!!! E’ un genere  di canto 
che va osservato e sentito per far "vibrare" chi lo ascolta.  
 
 Informazioni in Segreteria martedì e giovedì   ore 16 alle 18 
Telefoni:   392 7664416 -  3493303320 
Scrivi:      soulsong2010@gmail.com  
 
 
 

Nell’aula Unitre vi sarà uno spazio ove i soci potranno prendere liberamente                   

un  libro e, volendo, lasciarne un altro in sostituzione. Dopo averlo letto 

potranno tenerlo oppure riportarlo nello spazio e prenderne un altro. 
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Pillole di utilita’  
 

 
 

 
 



 
      

 

 
 

 

L’UNITRE di RIVALTA  ringrazia : 
i Docenti per l’apporto culturale fornito - l’Amministrazione Comunale e Tutto il 
Personale del Municipio per la collaborazione offerta. Il Corpo della Polizia 
Municipale sempre disponibile, che hanno dato voce alle nostre attività ed, 
infine, ma non per ultimi… Tutti i Soci, senza i quali …. non esisteremmo! 


