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CALENDARIO ACCADEMICO
PRESENTAZIONE DEI CORSI
Giovedì

21 Settembre 2017

Ore 20,45

La presentazione dei corsi si svolgerà nella
Sala Consiliare del Comune di San Raffaele Cimena.

INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO
Sabato

14 Ottobre 2017

Ore 16,00

L’inaugurazione dell’Anno Accademico 2017/2018 si svolgerà nella
Sala Consiliare del Comune di San Raffaele Cimena.

INTERVERRA’ IL DIRIGENTE CENTRO RICERCHE SMAT
Ing. Lorenza Meucci con una "lectio magistralis" sul tema:

E TU COSA BEVI? «… fra poco lo saprai»
INIZIO CORSI
L’Anno Accademico inizierà

Lunedì

16 Ottobre

Giovedì
Giovedì

21 Dicembre
11 Gennaio

Giovedì
Mercoledì

29 Marzo
04 Aprile

I corsi termineranno

Venerdì

18 Maggio

CHIUSURA ANNO ACCADEMICO

Sabato

19 Maggio

VACANZE DI NATALE
Le vacanze di Natale inizieranno
I corsi riprenderanno

VACANZE DI PASQUA
Le vacanze di Pasqua inizieranno
I corsi riprenderanno

CHIUSURA DEI CORSI

La cerimonia di chiusura si svolgerà alle ore 16,00
nella Sala Consiliare del Comune di San Raffaele Cimena.
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ANNO DI COSTITUZIONE E STORIA DELL'ASSOCIAZIONE
L'UNITRE di San Raffaele Cimena è stata costituita nel 1996
Nel 1997 ha assunto autonomia organizzativa e operativa.
Dal 2006 la denominazione diviene UNITRE di San Raffaele Cimena, Gassino e
Castiglione.
Nel mese di Luglio 2017 è stata deliberata dall’Assemblea Generale, la
costituzione della sede distaccata nel Comune di Sciolze, che, quindi, amplia la
nostra presenza sul territorio.

FINALITÁ E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
L'UNITRE è una ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE, senza
alcun scopo di lucro, avente l'obiettivo di soddisfare gli interessi degli ASSOCIATI,
attraverso programmi annuali di corsi, attività di laboratori teorici e pratici,
conferenze, proposte di gite culturali, manifestazioni, mostre e spettacoli, con il
fine primario di sostenere e favorire l'apprendimento continuo di nuove
conoscenze.
L'UNITRE è altresì momento di aggregazione sociale tra persone di diversa età, e,
in questo contesto si pone, quindi, quale strumento di scambio di esperienze e
confronto tra culture generazionali diverse.

AVVERTENZE DI CARATTERE GENERALE
Il calendario delle lezioni può subire modifiche durante l'anno per motivi
contingenti e/o imprevisti. L'UNITRE si riserva di apportare, in qualsiasi momento,
modifiche al Programma e Calendario, anche in ragione di corsi che non
raggiungono un target minimo di partecipanti. Tali eventuali modifiche verranno
comunicate agli Associati Studenti attraverso il sito web e l'affissione di opportuni
avvisi nelle bacheche.

ALTRE ATTIVITÁ e CONFERENZE UNITRE
L’UNITRE propone inoltre una serie di eventi che integrano l’attività didattica:
conferenze, incontri, gite, visite, manifestazioni, mostre e spettacoli, che saranno
comunicati di volta in volta con congruo anticipo.
Raccomandiamo, quindi, di prestare attenzione alle date dei singoli eventi, di
essere solleciti nelle prenotazioni, ove necessario e di aggiornarsi leggendo gli
avvisi esposti nelle bacheche o consultando il sito internet

www.unitresanraffaele.it
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ORDINAMENTO ED ORGANI SOCIALI
L’Associazione è composta dai seguenti Organi Sociali ed è così articolata

CONSIGLIO DIRETTIVO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leonardo
Gianfranco
Maria Teresa
Maria Teresa
Maria
Loretta
Vittorio
Ivana
Vittorio
Giuliano
Giancarlo
Maria Luisa
Roberta
Ginevra
Franco
Gian Pietro
Lorenzino
Paolo

LOSITO
FERRARIS
GARINO
GARINO
PAPPALARDO
CITA
GREGGIO
SALPETRE
GREGGIO
GIACOMETTI
BERTA
MANUELE
BUZZATTI
BARBIERI
DEPAOLI
FARINA
GRIPPIOLO
MOLINARI

Presidente
Vice Presidente
Tesoriere
Responsabile Segreteria
Segreteria
Segreteria
Responsabile Organizzazione e Web Master
Coadiutrice Area Comunicazione/Web Master
Direttore dei Corsi
Coordinatore Corsi e Referente Sede di S. Raffaele
Coordinatore Corsi e Referente Sede di Gassino
Coordinatrice Corsi e Referente Sede di Castiglione
Responsabile Gite ed Eventi
Coadiutrice Gite ed Eventi
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

SOCI ONORARI
Irma Maria RE Angelo CORRU’
L’Associazione, oltre al Consiglio Direttivo, prevede al suo interno e, in linea
con quanto riportato nello Statuto, i seguenti Organi Sociali:

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
•
•
•
•

Leopoldo
Tiziana
Gaetano
Mario

BELLOTTO
BUTTOLO
CATALDO
PRINETTO

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
• Piera
• Giovanna
• Mariangela

BESENVAL
CORRU’
ROSSO
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IL CORPO DOCENTI
I Docenti, costituiscono il «patrimonio e l’essenza irrinunciabile» dell’esistenza
dell’Associazione. Prestano la loro opera di formazione, educazione e
trasferimento del «loro sapere» in modo assolutamente gratuito, avendo
quale unico, ma inestimabile «compenso» la soddisfazione e la gratificazione
di essere i promotori di un vivere sociale orientato agli Altri, traendone
apprezzamento e riconoscimento personale impagabile, in linea con i principi
ispiratori dell’Associazione fondata sul Volontariato. A tutti loro va il
ringraziamento di tutti gli Associati Studenti e del Consiglio Direttivo.

ASSISTENTI AI DOCENTI
Gli Assistenti ai Docenti, sono persone che volontariamente, danno la loro
disponibilità ad assisterli nell’espletamento di tutte le attività di supporto alle
attività didattiche. Operano al fine di garantire il normale sviluppo dei Corsi,
attraverso attività di registrazione delle presenze, segnalando eventuali
«anomalie» riscontrabili dal punto di vista logistico, ecc. contribuendo, in tal
modo, alla concreta realizzazione di sviluppo dei Corsi. A tutti loro va il
ringraziamento del Consiglio Direttivo poiché, il loro operato, semplifica
enormemente l’acquisizione di tutte le necessarie informazioni utili ai fini non
solo statistici ma, anche funzionali alle attività dell’Associazione.

CONSIGLIERI E RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
I Consiglieri ed i Rappresentanti degli Studenti hanno il compito di
partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, contribuendo attivamente
alle sue determinazioni, formulando proposte e suggerimenti, volti a
sviluppare le attività dell’Associazione, fornendo il loro supporto, secondo
necessità e disponibilità. In particolare partecipano alle attività di iscrizione ai
Corsi, contribuiscono alla realizzazione delle cerimonie istituzionali, mostre,
eventi e manifestazioni, si attivano per promuovere l’associazionismo, in linea
con i principi ispiratori dell’Associazione.
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MODALITÁ, QUOTE ASSOCIATIVE e
CALENDARIO DI ISCRIZIONE
L'iscrizione all'UNITRE è aperta a tutti purché aventi una età superiore a 18 anni.
Non è richiesto alcun titolo di studio. Le attività di iscrizione si svolgono presso la
Sede di San Raffaele Cimena secondo le modalità riportate in seguito, sia in ordine
agli orari, sia in relazione alle fasce di età.
La quota associativa per l'Anno Accademico 2017-2018 è di € 35 e permette la
frequenza a tutti i CORSI LIBERI, ovvero a tutti i corsi che non hanno limitazione di
tipo logistico e/o di efficiente ed efficace sviluppo dell’attività formativa.

REGOLAMENTAZIONE DELLE ISCRIZIONI PER FASCE DI ETÁ
Per garantire una equa distribuzione dei partecipanti per fasce di età,
l’indicazione del numero massimo è sempre un multiplo di tre.
I corsi e/o laboratori riportanti l’indicazione «MAX ISCRITTI», sono da intendersi
«a numero chiuso» e sono definiti tali poiché influenzati o dalle postazioni
disponibili (ad esempio corsi di computer) o da quanto convenuto con i DOCENTI,
allo scopo di ottimizzare i livelli di apprendimento.
Per la partecipazione ai «Corsi a numero chiuso», è prevista una quota
aggiuntiva, di € 5 per ognuno dei corsi prescelti.
Per il corrente Anno Accademico la quota aggiuntiva per l’iscrizione ai Corsi di
lingue, prevedenti diversi livelli crescenti di apprendimento (Inglese, Tedesco e
Spagnolo), e ai Corsi di computer sarà di € 10.

REGOLAMENTAZIONE DELL’ISCRIZIONE AI CORSI
Allo scopo di offrire l’opportunità di iscriversi ai corsi mantenendo il giusto
equilibrio tra le richieste e le reali disponibilità di ognuno di essi e, nell’ottica di
favorire un maggior livello di partecipazione, è prevista l’iscrizione ad un solo
corso per i seguenti programmi formativi:
• Corsi di lingua Inglese, Spagnolo, Tedesco
• Corsi di Computer
• Corsi di Benessere

AVVERTENZA
La partecipazione assidua ai Corsi è requisito determinante per l’apprendimento.
La mancata presenza alle prime due lezioni (non giustificate) ai Corsi a Numero
Chiuso, sarà considerata rinuncia e pertanto, l’iscritto sarà sostituito dal «primo»
degli esclusi al momento dell’iscrizione per l’Anno Accademico in corso.
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ISCRIZIONE PER DELEGA
L’iscrizione per delega potrà avvenire a fronte di una richiesta scritta
accompagnata da un documento di riconoscimento del delegante. In particolare
per i Corsi a Numero Chiuso, il Delegato potrà essere portatore di una sola
delega.

CALENDARIO DELLE ISCRIZIONI
Da 18 a 60 anni

Sabato
Lunedì

23/09/2017
25/09/2017

10,00 - 12,00
16,00 - 18,00

Da 69 anni

Mercoledì
Giovedì

27/09/2017
28/09/2017

16,00 - 18,00
10,00 - 12,00

Da 61 a 68 anni

Sabato
Lunedì

30/09/2017
02/10/2017

10,00 - 12,00
16,00 - 18,00

Per tutte le fasce

Mercoledì
Giovedì

04/10/2017
05/10/2017

16,00 - 18,00
10,00 - 12,00

Presso la Segreteria dell’UNITRE (Biblioteca di San Raffaele Cimena), durante
l'orario delle iscrizioni sarà possibile ricevere, anche telefonicamente, tutte le
informazioni riguardanti corsi, orari ecc.

NOTA INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali necessari per la compilazione dell'anagrafica iscritti saranno
utilizzati esclusivamente per fini organizzativi e didattici, in conformità e
nell'osservanza della normativa vigente (ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 e successive
modificazioni). La dichiarazione del consenso al trattamento dei dati personali
dovrà essere sottoscritta al momento dell'iscrizione.
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Anno Accademico
2017-18

a questi corsi è ammessa, di norma, la partecipazione e la
frequenza libera a tutti gli iscritti senza vincolo alcuno. Eventuali
eccezioni, saranno segnalate agli Associati all’atto dell’iscrizione.

detti corsi sono vincolati dalla capienza delle aule, dai mezzi
disponibili (ad esempio P.C. …) e dal numero massimo di persone
che possono parteciparvi senza creare pregiudizio all’efficienza e
all’efficacia dei Corsi (esempio Lingue …).
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n.
Docente
Canto
corale
101
Dellepiane Garabello G.
Libero
orario
21,00-23,00
San Raffaele
sala consulta
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
16 23 30
6 13
4 11
15
5 12
5 12
9 16
7 14
20 27
18
22 29
19 26
19 26
23 30
Lunedì
18 25

Mercoledì

8 15
6 13
17
7 14
7 14 4 11 18 2
22 29
20
24 31
21 28
21 28

9 16

La formazione corale polifonica dell’Unitre, articolata secondo
le quattro sezioni vocali standard: soprani, contralti, tenori e
bassi, prosegue il lavoro di affinamento vocale e arricchimento
del repertorio.
Sono graditi i nuovi inserimenti nel gruppo, tenuto conto delle
due prove settimanali (minimo una) e dall’aiuto fornito dal
materiale digitale condiviso, tramite la piattaforma Dropbox.
Sono previsti concerti ed esibizioni con cadenza mensile, anche
fuori Sede.
Il nostro gruppo corale aderisce all’ACP (Associazione Cori
Piemontesi).
n.
Docente
Tedesco base
102
Viano Giuseppe
Iscritti max 15
orario
20.30-21,45
San Raffaele
biblioteca
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
16 23 30
6 13
4 11
15
5 12
5 12
9 16
7 14
20 27
18
22 29
19 26
19 26
23 30
Lunedì

La conoscenza delle lingue straniere è piacevole oltre che utile e
questo corso ha l'obiettivo di porre le basi per l’apprendimento
della lingua tedesca.
Lo faremo imparando la grammatica e leggendo un libro che ci
permetterà di migliorare e affinare la pronuncia.

11
LUNEDI’

n.
Docente
Tedesco
intermedio
103
Casale Piera
Iscritti max 15
orario
19,00-20,30
San Raffaele
saletta biblioteca
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
16 23 30
6 13
4 11
15
5 12
5 12
9 16
7 14
20 27
18
22 29
19 26
19 26
23 30
Lunedì

Il corso proporrà argomenti di attualità e temi di carattere
generale (quali ad esempio hobby, tempo libero e sport).
Si continuerà inoltre ad approfondire la grammatica, in modo
particolare le preposizioni e le frasi secondarie.
Il corso è il naturale proseguimento di quello dello scorso anno,
ma sono benvenuti nuovi iscritti già in possesso di conoscenze di
base.

n.
104
Libero
Ottobre

Lunedì

Innovazione domestica

Docente

De Ferrari Gianfranco

orario
15,30-17,00
San Raffaele
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
15
5 12
22 29
19 26

biblioteca
Aprile
Maggio

Con qualche aggiornamento portato dall'anno scorso, si ripete il
corso in cui, dopo aver definito cosa sia e come si sviluppi la
vera innovazione intesa come reale fattore di progresso, si
considerano esempi di applicazioni all'ambiente domestico, dai
piani di cottura e conservazione in cucina, ai sistemi di
isolamento e difesa, fino alla robotica.

12
LUNEDI’

n.
Docente
Esercitandoci
con
un
PC
105
Rovasio Giovanni
Iscritti max 13
orario
15,00-16,30
Gassino
aula pc
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
16 23 30
6 13
4 11
15
5 12
5 12
9 16
7 14
20 27
18
22 29
19 26
19 26
23 30
Lunedì

Corso di livello intermedio adatto a tutti coloro che hanno una
conoscenza di base del PC.
Rivedremo i concetti base hardware e software e faremo un
breve ripasso delle funzioni di Office 2010 (Word – Excel e
PowerPoint).
Ci eserciteremo costruendo esercizi mirati alla creazione di
tabelle in Excel dove inseriremo alcune semplici formule
“finanziarie”, “logiche” e di ” ricerca”.
Importeremo alcune tabelle personalizzate nel programma
“Access” e ne valuteremo la flessibilità nella ricerca.
Prepareremo una breve presentazione in PowerPoint
simulando la costruzione di un “libretto informativo corsi” in
cui ogni allievo farà la Sua proposta grafica.
n.
Docente
Chimica
quotidiana
106
Manuele Maria Luisa
Libero
orario
15,00-16,00
San Raffaele
biblioteca
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
16 23 30
6 13
4 11
20 27
18
Lunedì

Dopo un primo incontro introduttivo, che sarà dedicato a
descrivere origine ed evoluzione della chimica, di cosa si occupa
e quali sono le sue principali specializzazioni, negli incontri
successivi ci dedicheremo a esplorare alcuni aspetti della
chimica che utilizziamo tutti i giorni: i tensioattivi e la pulizia; i
nuovi materiali che ci assicurano comfort e protezione, dai
materassi
all’abbigliamento
sportivo;
la
plastica
biodegradabile; le etichette di sicurezza sui prodotti domestici e
molto altro ancora.

13
LUNEDI’

n.
Docente
Computer
base
108
Bario Franco
Iscritti max 13
orario
10,00-11,00
Gassino
aula pc
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
16 23 30
6 13
4 11
15
5 12
5 12
9 16
7 14
20 27
18
22 29
19 26
19 26
23 30
Lunedì

Corso orientato a tutti i principianti che, possedendo un PC,
hanno la possibilità di esercitarsi a casa oltre che in aula.
Programma:
- concetti della terminologia di base, hardware e software;
- utilizzo delle funzioni basilari di Word - Excel - PowerPoint;
- utilizzo delle funzioni copia - incolla - inserimento immagini;
- memorizzazione e trasferimenti dei file con tutti i
programmi;
- cenni sull’utilizzo di internet e posta elettronica.
Utilizzeremo il sistema operativo Windows 10 e l’applicativo
Office 2010.
Per uniformità nella didattica non sarà possibile utilizzare in
aula il proprio PC.

Provare per ……… provare, anche con il fuoco è bello disegnare.
A noi sono congeniali tutti gli stili, tanto li bruciamo …..
o meglio, li Pirografiamo.

Agli iscritti sarà richiesto di provvedere alle spese per l'acquisto
di quanto è necessario per l’esecuzione dei lavori.

14
LUNEDI’

n.
110
Iscritti max
Ottobre
23

Lunedì

Oggetti di stoffa

Docente

Biagini Pierangela

15
orario
20,30-22,00
Castiglione
ex comune
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
6
4
15
12
12
9
7
20
18
29
26
26
23

La partecipazione al corso permetterà di creare oggetti/articoli
utili sia per la propria casa, sia per eventuali “idee regalo” per
ogni tipo di avvenimento.
La Vostra fantasia potrà sbizzarrirsi … senza limiti.

Agli iscritti sarà richiesto di provvedere alle spese per l'acquisto
di quanto è necessario per l’esecuzione dei lavori.

Corso per coloro che avendo già acquisito i concetti di base del
PC desiderano poter ampliare le proprie conoscenze in Word Excel - Power Point e Publisher.
Lo faremo con esercizi mirati alla creazione di tabelle elaborate
con semplici formule, organizzando trasferimenti di documenti
su memorie interne ed esterne (CD-USB-HD), scaricando e
migliorando fotografie digitali.
Impareremo inoltre ad utilizzare internet - posta elettronica Social Network e Skype.
In accordo con il docente, per i possessori di un PC portatile, si
potranno effettuare alcune lezioni presso la sede di San Raffaele
dove è operativo un sistema Wi-Fi per il collegamento ad
internet.

15
LUNEDI’

n.
Docente
CreAttivaMente
112
Avanzato Laura
Iscritti max 15
orario
9,00-12,00
Castiglione
ex comune
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
16 23 30
6 13
4 11
15
12
12
9
7
20 27
18
29
26
26
23
Lunedì

Creare oggetti decorati con le vostre mani e secondo la vostra
fantasia è un’attività che rilassa e mantiene attiva la mente.
Il corso vi propone alcune delle tecniche più adatte per decorare
oggetti di legno, cartone, vetro e metallo, utilizzando con
fantasia colori, carte, stoffe, feltro, ecc.
Dal più classico e intramontabile decoupage al colore su vetro,
alla produzione di oggetti in feltro, al recupero di scatole,
barattoli e molto altro ancora, guidati dalla Docente in un
percorso di apprendimento progressivo.
Agli iscritti sarà richiesto di provvedere alle spese per l'acquisto
di quanto è necessario per l’esecuzione dei lavori.

“La Matematica è il linguaggio della Natura” disse Galileo
Galilei, ma anche delle Scienze e della Tecnologia.
Ecco quindi una passeggiata tra i Numeri, non per rivivere
antiche ansie ma per scoprire quanta Matematica c’è intorno a
noi e quanto la Matematica possa essere utile e anche
divertente.
Partendo dalle necessità e dai problemi legati alla vita
quotidiana, sarà interessante scoprire come la Matematica ci
può venire in aiuto per affrontarli e risolverli in modo corretto,
in fretta e anche con un pizzico di divertimento.

16
LUNEDI’

n.
Docente
Inglese
livello
1
201
Rinetti Luigia
Iscritti max 21
orario
9,30-11,00
Castiglione
ex comune
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
17 24 31
7 14
5 12
16
6 13
6 13
10 17
8 15
19
23 30
20 27
20 27
24
Martedì 21 28

Si inizia lo studio dell’inglese per chi non lo ha mai fatto e per
chi negli anni l’ha dimenticato.

n.
Docente
Inglese
livello
3
202
Targa Susi
Iscritti max 21
orario
9.30-11,00
San Raffaele
biblioteca
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
17 24 31
7 14
5 12
16
6 13
6 13
10 17
8 15
19
23 30
20 27
20 27
24
Martedì 21 28

Approfondimento delle conoscenze acquisite, privilegiando
l’apprendimento del lessico e delle abilità comunicative.

17
MARTEDI’

n.
Docente
Lingua
Russa
203
Mukhliada Hanna
Iscritti max 15
orario
17,30-19,00
Gassino
aula pc
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
17 24 31
7 14
5 12
16
6 13
6 13
10 17
8 15
19
23 30
20 27
20 27
24
Martedì 21 28

Lingua russa per principianti, nozioni base (turistiche) per non
essere impreparati qualora dovessimo fare un viaggio nella
Federazione Russa.

n.
Ginnastica respiratoria
204
Iscritti max 39
orario
17,30-18,30
Castiglione
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
17 24 31
7 14
5 12
16
6 13
19
23 30
20 27
Martedì 21 28

Docente

Vanni Veniero
salone polivalente
Aprile
Maggio
10 17
8 15
24

Impariamo a respirare meglio attraverso la conoscenza e
valutazione di noi stessi, del nostro corpo, del nostro cuore e
delle nostre potenzialità, cercando di migliorarci prevenendo
così, o rallentando, gli acciacchi degli anni (cervicalgie e
sciatalgie).
A fine corso sarà più facile camminare bene con passeggiate
anche impegnative e avvicinarsi allo sci e al nuoto essendo
alcuni
esercizi
propedeutici
all'apprendimento
e
approfondimento di tali discipline.
Si richiede abbigliamento da ginnastica e tappetino
18
MARTEDI’

n.
205
Libero
Ottobre

Erbe amiche
orario
15.00-17.00
San Raffaele
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo

Martedì

Docente

Cumino Giovanna
sala associazioni
Aprile
Maggio
10 17
8 15
24

Dopo una prima lezione introduttiva, si andrà alla scoperta
delle erbe spontanee commestibili, creature che vivono ai
margini della società vegetale, importanti per il sistema
immunitario del pianeta, gustose nei piatti della nostra cucina,
preziose per le loro proprietà curative. Si elaborerà la
preparazione di aceti e di oleati per accertarne le proprietà
curative e balsamiche.
Conosceremo erbe non commestibili ma importanti per
l’equilibrio naturale, non sempre nocive o infestanti.
Conoscendole, diventeranno per noi ERBE AMICHE.
Si potranno portare erbe e piantine per conoscere meglio le
loro qualità. Durante le lezioni sarà concordata con il docente
un’uscita sul campo.
n.
Docente
Burraco
206
Vinci Nunzio
Libero
orario
20,45-23,00
San Raffaele
sala associazioni
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
17 24 31
7 14
5 12
16
6 13
6 13
10 17
8 15
19
23 30
20 27
20 27
24
Martedì 21 28

Il burraco appare a metà degli anni ottanta e inizia subito a
diffondersi su larga scala nel nostro Paese, fino ad arrivare ai
giorni nostri dove si registrano più di 250 associazioni con
migliaia di iscritti.
Questo gioco con le carte coinvolge e appassiona, allena la
mente e favorisce la socializzazione.
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n.
Docente
Spagnolo
base
207
Autino Marcello
Iscritti max 21
orario
14,30-15,30
San Raffaele
biblioteca
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
17 24 31
7 14
5 12
16
6 13
6 13
10 17
8 15
19
23 30
20 27
20 27
24
Martedì 21 28

Lo spagnolo o castigliano è una lingua appartenente al gruppo
delle lingue romanze della famiglia delle lingue indoeuropee.
Secondo alcune classificazioni è la seconda lingua più parlata al
mondo in termini assoluti (si tratta di circa 406 milioni di
parlanti), mentre è la seconda per numero di madrelingua,
dopo il cinese.

n.
Docente
Spagnolo
conversazione
208
Lombarte Amalia
Iscritti max 15
orario
10,00-11,00
Gassino
aula pc
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
17 24 31
7 14
5 12
16
6 13
6 13
10 17
8 15
19
23 30
20 27
20 27
24
Martedì 21 28

¿Cómo se dice en italiano?: "bla, blablablá, blaaaa, blablá,
blablablá"
¿ Alguien lo sabe?. ¿Quién se atreve a probar?. ¡Venga, que es
fácil, sólo tenéis que "mojaros"!.
Para participar en este curso es necesario:
1°. hablar y entender el castellano.
2°. "mojarse" o "tirase a la piscina", lo que vosotros prefiráis,
porque ya sabéis que "sin riesgo no hay juego y sin ponerse en
juego aprender es mucho más difícil".
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n.
Incontri di Benessere A
209
Iscritti max 21
orario
21,00-22,00
San Raffaele
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
17 24 31
7 14
5 12
19
Martedì 21 28

Docente

Luypaert Sophia
sala consulta
Aprile
Maggio

Prosegue il nostro percorso di benessere con l'unico Chopra
Center Certified Vedic Educator in Italia!
Ogni martedì sera ci troviamo per vivere insieme l'unione tra
mente e corpo.
Faremo esercizi specifici per portare l'attenzione al nostro
respiro e per attivare i canali energetici del nostro corpo.
Inoltre, alla fine di ogni incontro, c'è il rilassamento e l'antica
tradizione della meditazione con il mantra come insegnato da
Deepak Chopra.
Un momento tutto per te dedicato al tuo benessere!
Namaste
Si richiede tuta o vestiti comodi (no cinture), calze in cotone,
asciugamano e tappetino.
n.
210
Iscritti max
Ottobre

Martedì

Incontri di Benessere B
21
orario
21,00-22,00
Novembre Dicembre Gennaio

Docente

Luypaert Sophia

San Raffaele
sala consulta
Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
13
6 13 3 10 17
20 27
20 27

Prosegue il nostro percorso di benessere con l'unico Chopra
Center Certified Vedic Educator in Italia!
Ogni martedì sera ci troviamo per vivere insieme l'unione tra
mente e corpo.
Faremo esercizi specifici per portare l'attenzione al nostro
respiro e per attivare i canali energetici del nostro corpo.
Inoltre, alla fine di ogni incontro, c'è il rilassamento e l'antica
tradizione della meditazione con il mantra come insegnato da
Deepak Chopra.
Un momento tutto per te dedicato al tuo benessere!
Namaste
Si richiede tuta o vestiti comodi (no cinture), calze in cotone,
asciugamano e tappetino.
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MARTEDI’

n.
Docente
Ricamo
211
Mandorli Carla
Iscritti max 15
orario
15,00-17,00
Gassino
aula pc
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
17
31
14
12
6
6 13
10 17
8 15
28
23
20
20 27
24
Martedì

Verranno proposti ricami di tutte le tipologie adatti a
principianti ed ai più esperti (non si utilizzerà il punto croce).

Agli iscritti sarà richiesto di provvedere alle spese per l'acquisto
di quanto è necessario per l’esecuzione dei lavori.

Tecnica di rilassamento orientale adatta a tutte le età.
Il movimento ginnico dolce, per tenere allenato il corpo ai
movimenti del quotidiano.
Il rilassamento, per liberarci dalle tensioni.

Si richiede: tuta da ginnastica, calze in cotone, stuoia e asciugamano.
22
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n.
Docente
Dizione
e
non
solo
213
Barbero Guido
Iscritti max 18
orario
15,30-17,00
Castiglione
ex comune
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
17
31
14
12
16
13
13
10
8
28
30
27
27
24
Martedì

Il corso di dizione si propone di far scoprire e migliorare le
potenzialità della propria voce come strumento di
comunicazione.
Si apprenderanno le nozioni basilari necessarie per chiunque
desideri esprimersi in un italiano foneticamente corretto.
Il nostro obiettivo di miglioramento della gestione della voce
sarà raggiunto mediante esercitazioni pratiche sia di letture
espressive ed interpretative che di recitazione.
Inoltre, per non perdere il contatto con il nostro territorio,
proveremo a riscoprire il vernacolo piemontese.

Il corso intende presentare un’ampia panoramica della storia
subalpina durante il regno di Vittorio Emanuele II di Savoia
Carignano, dall'ascesa al trono nel 1849 alla seconda guerra
d'indipendenza (1859). Come di consueto non si esamineranno
soltanto gli eventi politici, militari ed economici, ma si dedicherà
spazio alla società, al costume, alla cultura e al sentimento
religioso, con particolare riguardo per l’area torinese, alla luce
delle più recenti risultanze storiografiche.
Fra i temi che saranno sviluppati si segnalano i seguenti:
La società piemontese fra le due guerre d'indipendenza – Le nuove classi
dirigenti - Vittorio Emanuele II e Camillo Benso di Cavour - La politica europea
dei Savoia e la guerra di Crimea – Il congresso di Parigi del 1856 - La guerra
all'Austria - Torino: lo sviluppo urbanistico di una capitale.
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n.
Docente
Corso
di
cucina
1
"Autunno"
215
Melison Francesca
Libero
orario
10,00-11,30
San Raffaele
sala associazioni
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
17 24 31
7

Martedì
Impariamo in aula le ricette che ci permetteranno di divertirci in
cucina preparando piatti sfiziosi, appetitosi e di facile
esecuzione.
Infine, per ultima, una lezione pratica per assaggiare “la teoria”.

Agli iscritti che parteciperanno alla prova pratica sarà richiesto di condividere
le spese per l'acquisto di quanto è necessario per l’esecuzione del menù.

n.
216
Libero
Ottobre

Martedì

Corso di cucina 2 "Primavera"
orario
10,00-11,30
Novembre Dicembre Gennaio

Docente

Melison Francesca

San Raffaele
Febbraio Marzo
6 13
20 27

sala associazioni
Aprile
Maggio

Impariamo in aula le ricette che ci permetteranno di divertirci in
cucina preparando piatti sfiziosi, appetitosi e di facile
esecuzione.
Infine, per ultima, una lezione pratica per assaggiare “la teoria”.

Agli iscritti che parteciperanno alla prova pratica sarà richiesto di condividere
le spese per l'acquisto di quanto è necessario per l’esecuzione del menù.
24
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INCONTRI del MARTEDI
ORE 16,00 – 17,30 Biblioteca San Raffaele
Marcello Autino - Astronomia:
• 24 ottobre - Gli eventi che caratterizzano l'anno astronomico 2018
• 31 ottobre - Il glossario dei termini astronomici.

Damiana Petrarchin – Incontriamo noi stessi
attraverso la Meditazione
14 e 28 novembre - Alla scoperta dell'ascolto di se stessi, delle proprie
capacità e potenzialità. Un modo che ci aiuterà a vivere con più Serenità
e Consapevolezza.
In queste serate potremo "Sperimentare" una meditazione che ti darà la
possibilità di lasciar andare le tensioni della giornata attraverso il
movimento del corpo e ritrovando il silenzio e l'armonia dentro di te.

Carlo Bosco - Storia di Gassino:
• 23 gennaio - Le origini di Gassino - I primi documenti fino al XIII
secolo - I tre castelli sulle colline.

• 6 febbraio - Il secolo XIV attraverso i conti dei Castellani - I tre
assedi di Gassino.

• 20 febbraio - Dalla nascita del Ducato di Savoia (1416) alla Guerra
della Grande Alleanza (1688-1697).

• 6 marzo

- Dalla Guerra di Successione Spagnola (1701-1715) alla
stipula dello Statuto Albertino (1848).

• 20 marzo

- Il Risorgimento a Gassino tra Cronaca e Storia
25
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INCONTRI del MARTEDI
ORE 16,00 – 17,30 Biblioteca San Raffaele
Patrizia Marasso – Sognando l’Arabia:
27 marzo e 3 aprile - In viaggio in una terra fatta di immensi deserti
infuocati, di alte montagne e di lussureggianti oasi. Un paese ancora
misterioso, aperto a pochi, vastissimo, legato a grandi culture come
quella dei Nabatei, che sulla Via dell’Incenso costruirono la famosa
Petra a nord e la sconosciuta Hegra, oggi Madain Saleh, in pieno deserto
saudita.
Paese simbolo dell’Islam, che, con La Mecca, Medina e la capitale
Riyadh ha un ruolo politico di primissimo piano nell’assetto non solo
sunnita, ma internazionale, l’Arabia è oggi un Paese in cui tradizione e
modernità coabitano, un Paese che sta vivendo una crescita economica
impressionante, nel quale luccicanti grattacieli e luoghi sacri sembrano
succedersi senza soluzione di continuità, sorprendendo per la
grandiosità.

Roberto Rosso - Storia contemporanea:
• 10 aprile - L’Italia dal 1859 al 1939
• 17 aprile - L’Italia dal 1940 al 1950 – Guerra e dopoguerra
• 24 aprile - L’Italia dal 1951 al 1960 – La ricostruzione
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n.
301
Iscritti max
Ottobre
18 25

Spagnolo avanzato

Docente

Goia Maria Elena

18
orario
15,00-16,00
San Raffaele
saletta biblioteca
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
8 15
6 13
17
7 14
7 14 4 11 18 2 9 16
20
24 31
21 28
21 28
Mercoledì 22 29

E’ un corso rivolto a coloro che possiedono una buona
conoscenza della lingua spagnola.
Si perfezionerà la grammatica. Leggeremo e tradurremo autori
contemporanei.
E… parleremo tutti unicamente in spagnolo.

n.
302
Libero
Ottobre
25

Mercoledì

LiberaMente insieme
orario
15,30-17,00
San Raffaele
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
8 15
6 13
22 29
20

Docente

Bili Donatella
sala associazioni
Aprile
Maggio

E’ un’occasione dove perdere tempo insieme e guadagnare in
amicizia, serenità ed armonia.
“COSA SI FA”: dipenderà dalle domande, spesso inespresse, che
motiveranno il gruppo e i singoli partecipanti a esprimere il
proprio “cosa sono” al momento.
“COME”: attraverso la gioia, il riso il canto la danza il gioco
l’improvvisazione la meditazione profonda e/o altre tecniche.
“PERCHE”: prova e lo scoprirai. Saranno occasioni esperienziali e
come tali, ognuno prenderà o cederà al gruppo quello che
sentirà.
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n.
303
Iscritti max
Ottobre
25

Pittura su seta

12
orario
9,00-11,00
Castiglione
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
8
6
17
14
20
31
28
Mercoledì 22

Docente

Giodice Rosaria
ex comune
Aprile
Maggio

Per il terzo anno ci avventuriamo nel fantastico mondo della
pittura su seta lasciandoci incantare dalle bellezze del colore
che fluidamente scorre sul tessuto.
A mia esperienza nessun altro materiale è più stimolante della
seta per dare forme alle proprie creatività con i colori. Passo
dopo passo, senza possedere capacità grafiche, si possono
apprendere le divertenti e stimolanti tecniche decorative della
seta.

Agli iscritti sarà richiesto di provvedere alle spese per l'acquisto
di quanto è necessario per l’esecuzione dei lavori.

n.
304
Iscritti max
Ottobre
18 25

Computer intermedio

Docente

Leproni Luciano

13
orario
9,30-11,00
Gassino
aula pc
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
8 15
6 13
17
7 14
7 14 4 11 18
20
24 31
21 28
21 28
Mercoledì 22 29

Corso basato sull’esecuzione di esercizi per coloro che, avendo
già acquisito i concetti base del PC, desiderano ampliare le
proprie conoscenze sull’uso dei programmi applicativi Word,
Excel, PowerPoint, Paint e Paint-net.
Si vedrà come organizzare e trasferire i documenti su memorie
interne al PC ed esterne (chiavette, hard disk), come scaricare
fotografie digitali e come migliorarle.
Qualche lezione sarà dedicata ad Internet presso la sede di San
Raffaele dove è operativo un collegamento Wi-Fi.
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n.
305
Iscritti max
Ottobre
18 25

Docente

Inglese livello 4

Buzzatti Roberta

21
orario
15,30-17,00
San Raffaele
biblioteca
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
8 15
6 13
17
7 14
7 14 4 11 18 2 9 16
20
24 31
21 28
21 28
Mercoledì 22 29

Consolidamento delle conoscenze acquisite
precedenti. Si prevede l’uso di un testo di lettura.

n.
306
Iscritti max
Ottobre
18 25

Biodanza

negli

anni

Docenti

Ricupero T. e Demarco A.

24
orario
9,30-11,00
San Raffaele
sala consulta
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
8 15
6 13
17
7 14
7 14 4 11 18 2 9 16
20
24 31
21 28
21 28
Mercoledì 22 29

La biodanza si compone dell’insieme di esercizi e di musiche
organizzati secondo un modello teorico destinato ad elevare il
grado di salute e di benessere, migliorare la comunicatività,
esprimere le proprie potenzialità, stimolare la creatività.
La danza come stimolo del movimento individuale e di gruppo.

Si richiede tuta o vestiti comodi
29
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n.
Docente
Capire
la
musica
con
il
Flauto
Dolce
307
De Ferrari Gianfranco
Iscritti max 18
orario
15,00-16,30
Gassino
aula pc
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
18 25
8 15
6 13
17
7 14
7 14 4 11 18 2 9 16
20
24 31
21 28
21 28
Mercoledì 22 29

Prosegue, durante tutto l’anno accademico, il corso mirato ad
avvicinare la comprensione della musica tramite un approccio
attivo basato sull’utilizzo del flauto dolce. Le prime lezioni
consolideranno i risultati del primo anno con un ripasso che
potrà permettere anche l’inserimento di nuovi partecipanti.
Si continuerà ad utilizzare strumenti molto economici,
aggiungendo nel futuro ai flauti contralti anche soprani e
tenori, tutti sempre con diteggiatura barocca.

n.
308
Iscritti max
Ottobre
25

Lavoriamo i Filati

15
orario
15,30-17,30
Castiglione
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
8
6
7
7
20
24
21
21
Mercoledì 22

Docente

Bruno Gloria
ex comune
Aprile
Maggio
4
18 2
16

Riscopriamo l’antica manualità con gli arazzi, uncinetto e
tessitura con il triangolo per realizzare dei meravigliosi scialli,
coperte o altro ancora ....

Agli iscritti sarà richiesto di provvedere alle spese per l'acquisto
di quanto è necessario per l’esecuzione dei lavori.
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n.
309
Iscritti max
Ottobre
18 25

Danze occitane

Docente

Pilone Luciano

60
orario
21,00-23,00
Castiglione
salone polivalente
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
8 15
6 13
17
7 14
7 14 4 11 18 2 9 16
20
24 31
21 28
21 28
Mercoledì 22 29

Elemento fondamentale di festa e aggregazione per le comunità
delle Valli Occitane, queste danze sono ormai sempre più
presenti e ballate nelle nostre sagre paesane. In questo nuovo
anno verranno riprese le danze più coinvolgenti e socializzanti
che fanno parte del "Bal Folk Occitano”, e approfondite quelle
dell‘Occitania Piemontese, curandone la parte tecnica e gli
aspetti storici, con spirito giocoso e per divertirsi in allegria.

n.
310
Iscritti max
Ottobre

Cioccolato … che passione!!!

18
orario
17,00-18,30
Gassino
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
17
7
24 31
Mercoledì

Docente

Vercelli Roberto
aula pc
Aprile
Maggio

Partendo dalle tavolette di cioccolato creeremo cioccolatini,
praline, decorazioni, dolci ed altro…..

Agli iscritti sarà richiesto di condividere le spese per l'acquisto
di quanto è necessario per l’esecuzione dei lavori.
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n.
311
Iscritti max
Ottobre
25

Psicosintesi e Pittura spontanea

12
orario
15,30-17,30
Gassino
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
8
6
7
7
20
24
21
21
Mercoledì 22

Docente

Boggio Mirella
auletta
Aprile
Maggio
4
18 2
16

Ascolta: ti narrerò una fiaba e, quando ne avrai sentito il «lieto
fine», prenderai un grande foglio bianco e inizierai a dipingere.
In totale libertà.
Non abbandoneremo la psicosintesi che ci condurrà a scoprire
parti ignote di noi stessi, quelle che ci aiuteranno a vivere
meglio in questo complesso mondo.

Agli iscritti sarà richiesto di provvedere alle spese per l'acquisto
di quanto è necessario per l’esecuzione dei lavori.

n.
312
Iscritti max
Ottobre

Reiki

24
orario
9,30-11,30
San Raffaele
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
7 14
7 14
24 31
21 28
21 28
Mercoledì

Docente

Crovella Giovanni
biblioteca
Aprile
Maggio

Perché fare un corso di Reiki?
Reiki agisce direttamente sull’equilibrio del sistema energetico
globale rendendoci consapevoli di quali schemi mentali autolimitanti, atteggiamenti disfunzionali e abitudini “poco
salutari” sono alla base di molti disturbi che si manifestano a
livello fisico.
La pratica del Reiki, riconosciuta dall’OMS tra le cure
complementari,
affianca,
integrandola,
la
terapia
convenzionale in numerosi centri ospedalieri in tutto il mondo,
compresa l’Italia.
Si è dimostrato un valido sostegno nel controllo degli stati
d’ansia e di dolore.
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n.
314
Iscritti max
Ottobre

GioiosaMente

Docente

Boggio Marzet Marilia

21
orario
9,30-11,00
San Raffaele
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
8 15
6
Mercoledì 22 29

biblioteca
Aprile
Maggio

Comunicare bene non significa solo “dire bene le cose”, ma “cambiare le
cose”, cioè raggiungere risultati.
Le capacità di comunicazione vanno dunque integrate con tecniche di problem
solving e con la conoscenza approfondita di sé e degli altri per comprenderne
meglio i comportamenti, le scelte e gli obiettivi, gli stili comunicativi, le
difficoltà e le distorsioni come nel mobbing, stalking ed il bullying.
Un percorso di giochi per migliorare l'espressività e la comunicazione, per
imparare ad esprimersi non solo con la parola ma anche con il corpo.
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n.
401
Iscritti max
Ottobre
19 26

Giovedì

Inglese conversazione

Docente

O' Neill Liz

15
orario
9,30-10,30
San Raffaele
biblioteca
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
9 16
7 14
11 18 1 8 15 1 8 15 5 12 19 3 10 17
23 30
25
22
22
26

Let’s keep the conversation going! An hour of talking in English
about anything and everything that interests us/you.
Partecipants need to have a good level of English as everyone is
asked to join in and contribute.

n.
Docente
Storia
dell'Arte
Moderna:
il
Surrealismo
402
Scursatone Rosanna
Libero
orario
15,00-16,30
Gassino
aula pc
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
19 26
9 16
7 14
11 18 1
23 30
25
Giovedì

Nell’autunno del 1924, dalle ceneri del dadaismo nasce il
surrealismo, l’ultimo movimento artistico dell’avanguardia.
Teorico e catalizzatore del gruppo è André Breton che raccoglie
attorno a sé poeti e artisti stimolati dalla situazione. La realtà è
superata, esiste l’altrove dell’inconscio e del sogno. Da qui
arrivano le associazioni deliranti e visionarie di Salvador Dalì, le
inquietanti tecniche casuali di Max Ernst, la precisione cupa ma
anche suggestiva e ironica del belga René Magritte, il mistero
del corpo nudo nell’altro belga Paul Delvaux, la gioiosa e vitale
energia astratta di Joan Mirò, la fantasia e il contributo
figurativo e letterario di Alberto Savinio. Per finire con la
conoscenza e la lettura della biografia del pittore Lucien Freud,
nipote del famoso Sigmund, l’inventore della psicanalisi.
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n.
403
Iscritti max
Ottobre
19 26

Giovedì

Docente

Inglese livello 2

Dondi Gabriella

21
orario
9,30-11,00
Gassino
aula pc
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
9 16
14
11 18 1 8 15 1 8 15 5 12 19 3 10 17
23 30
25
22
22
26

Proseguimento del corso iniziato nell’anno precedente, si
richiede la conoscenza delle più elementari funzioni
comunicative.

n.
404
Libero
Ottobre
19 26

Giovedì

L'Astrorologio

Docente

Testagrossa Rosario

orario
17,30-19,00
San Raffaele
biblioteca
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
9 16
7 14
11 18 1 8 15 1 8 15 5 12 19 3 10 17
23 30
25
22
22
26

L’ASTROROLOGIO:
• tutti i giovedì dal 19 ottobre al 25 gennaio
Corso base di astrologia per chi vuole conoscere meglio se
stesso e gli altri.
LABORATORIO DELL’ASTROROLOGIO:
• tutti i giovedì dal 1 febbraio al 17 maggio.
Corso avanzato di astrologia per tutti quelli che vogliono
approfondire l’antica disciplina previsionale.
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n.
Docente
Latino:
la
lingua
madre
di
molti
europei
405
Gioli Piera
Libero
orario
15.30-17,00
San Raffaele
saletta biblioteca
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
26
9 16
7 14
11 18 1 8 15 1 8 15 5 12 19 3 10 17
23 30
25
22
22
26
Giovedì

Continuiamo dritti per la nostra strada: non cambia l'obiettivo
principale (recupero o acquisizione di competenze linguistiche
latine), non cambia l'impostazione del corso (nessuna
pedanteria, ammesse le divagazioni, sottolineatura delle
particolarità grammaticali ad ogni possibile occasione): il tutto
attraverso la lettura/traduzione di brani scelti, secondo
l'ispirazione del periodo o del momento, tra gli autori più
significativi.
E soprattutto: BANDO ALLA NOIA!!!

n.
406
Iscritti max
Ottobre
19 26

Giovedì

Computer intermedio (serale)

Docente

Velardo Pierluigi

13
orario
21,00-22,30
Gassino
aula pc
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
9 16
7 14
11 18 1 8 15 1 8 15 5 12 19 3 10 17
23 30
25
22
22
26

Corso per coloro che avendo già acquisito i concetti di base del
PC desiderano poter ampliare le proprie conoscenze in Word Excel - Power Point e Publisher.
Lo faremo con esercizi mirati alla creazione di tabelle elaborate
con semplici formule, organizzando trasferimenti di documenti
su memorie interne ed esterne (CD-USB-HD), scaricando e
migliorando fotografie digitali.
Impareremo inoltre ad utilizzare internet – posta elettronica Social Network e Skype.
In accordo con il docente, per i possessori di un PC portatile, si potranno
effettuare alcune lezioni presso la sede di San Raffaele dove è operativo un
sistema Wi-Fi per il collegamento ad internet.
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n.
409
Iscritti max
Ottobre
26

Giovedì

Pittura: a tuttocolore
15
orario
17,00-18.30
Gassino
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
9
7
11
8
8
23
25
22
22

Docente

Casassa Maria
aula pc
Aprile
Maggio
5
19 3
17

Il corso è indirizzato a tutti coloro che pur non sapendo
disegnare vogliono approcciarsi alla magia del colore
sperimentando diverse tecniche, dall'acquerello alle matite
colorate, dai gessetti ai pastelli e soprattutto la pittura ad olio.
Non sono richieste particolari capacità ma solo la voglia di
provare l'emozione del colore in tutte le sue sfumature!
Si possono sperimentare tutti i soggetti compatibili con le
tecniche.

Agli iscritti sarà richiesto di provvedere alle spese per l'acquisto
di quanto è necessario per l’esecuzione dei lavori.
n.
410
Libero
Ottobre
19 26

Giovedì

Teatro Piemontese

Docente

Bosticco Gian Paolo

orario
20.45-23,00
Gassino
Centro Primo Levi
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
9 16
7 14
11 18 1 8 15 1 8 15 5 12 19 3 10 17
23 30
25
22
22
26

Obiettivo del corso di teatro è mettere in scena, a conclusione
dell’anno accademico, un nuovo spettacolo scelto nel vasto
repertorio del teatro dialettale.
E’ importante ricordare che un’attività teatrale, seppur a
livello amatoriale, comporta impegno nello studio e,
soprattutto, una costante e puntuale partecipazione alle
prove.
All’iscrizione, pur essendo un corso libero, sarà necessaria una conoscenza diretta
dei nuovi allievi, anche per valutare il numero dei possibili partecipanti.
In tal senso per i nuovi iscritti è previsto un colloquio preliminare.
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n.
411
Iscritti max
Ottobre
19

Giovedì

Pittura cinese

Docente

Nobile Rosa

12
orario
15,30-17,30
Castiglione
ex comune
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
16
14
18 1
15 1
15
12
10
30
26

Pittura cinese, tecnica GONGBI.
Tecnica che utilizza carta di riso, tempere e pennelli cinesi di
varie dimensioni, a seconda del soggetto che si vuole
rappresentare.
Questa tecnica pittorica richiede precisione nei dettagli,
interesse e attitudine per l’arte pittorica.

Agli iscritti sarà richiesto di provvedere alle spese per l'acquisto
di quanto è necessario per l’esecuzione dei lavori.

n.
412
Iscritti max
Ottobre
19 26

Giovedì

Ceramica

Docente

Carraro Umberto

12
orario
15,00-17,30
San Raffaele
sala associazioni
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
9 16
7 14
11 18 1 8 15 1 8 15 5 12 19 3 10 17
23 30
25
22
22
26

Il corso è aperto a quanti hanno voglia di sporcarsi le mani con
la "terra" per rilassarsi e divertirsi. Per questo fornisce le
nozioni per l’uso di strumenti per la progettazione e la
realizzazione dell’oggetto, le tecniche specifiche per la
manipolazione delle argille e delle terre, le modalità per la
realizzazione dell'opera a lastra, a colombino e a colaggio.
Nel caso in cui si possa fruire del forno, anche le tecniche di cottura a biscotto e l’uso
degli smalti per la smaltatura. Ai principianti sarà dedicata particolare attenzione
dal docente e dai colleghi più anziani. E’ raccomandata la frequenza per
l’applicazione e l’apprendimento delle varie tecniche.
Agli iscritti sarà richiesto di provvedere alle spese per l'acquisto
di quanto è necessario per l’esecuzione dei lavori.
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INCONTRIGIOVEDI
del GIOVEDI
ORE
20,45 – 22,30
ORE
20,45
Biblioteca San
San Raffaele
Biblioteca
Raffaele
Francesco Paese - Il passaggio intergenerazionale
del patrimonio mobiliare ed immobiliare:
• 26 ottobre - successioni, donazioni, lasciti, cointestazioni, nuda
proprietà ed usufrutto, novità sulle nuove imposte.

Francesco Paese - Pianificare ed ottimizzare
fiscalmente il passaggio intergenerazionale:
• 9 novembre - approfondimenti sugli strumenti e confronto con il
notaio Bassetti, nel corso dell’incontro si evidenzierà il ruolo di sinergia
tra professionisti ed i vantaggi fiscali di una corretta pianificazione.
E’ prevista una sessione aperta di domande e risposte su casi reali.

Gabriella Vai - Il suono & la voce:
• 16 novembre – conoscere e sviluppare elementi ed aspetti della
propria voce (frequenze, armonici, sinergie tra parametri, retroazione
del suono) rendendola strumento per favorire il processo di
autoguarigione.
Temi: Riprendendo alcuni elementi della prima conferenza, si analizzano la
relazione diretta tra suono e materia (anche biologica) e i parametri del
suono vocale, sperimentandone gli effetti su corpo ed emozioni.

Gabriella Vai - Frequenze di gioia:
• 23 novembre - presentazione di alcune tematiche relative alle
frequenze del suono, al loro utilizzo consapevole ed al loro effetto su
sistemi fisiologici corporei, stati d'animo, attività mentale e cerebrale,
DNA: Rivoluzione omega (432 Hz), Biomusica - Suono indirizzato, Nada
Yoga, Frequencies of Life…
Temi: Attenzione sull'atto respiratorio come fonte di energia primaria ed
elemento fondamentale della vocalità, ascolto integrato di alcuni brani e
frequenze, sperimentandone gli effetti su corpo ed emozioni.
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INCONTRI del GIOVEDI ORE 20,45 – 22,30
Biblioteca San Raffaele
Pierangelo Manuele - Storia della Marina:
30 novembre - Nel centenario della prima guerra mondiale
Il Grande Ammiraglio Paolo Thaon di Revel
Dall’infanzia a Cimena alla vittoria sul mare nella Grande Guerra.

Sandro Marrocu - La musica…. dà i numeri?
8 e 15 febbraio - La musica è un linguaggio profondamente espressivo,
basato su regole modellate, e storicamente sviluppatesi, per costruire ed
organizzare nel dominio del tempo un preciso materiale: il suono. Ed il
suono "musicale" altro non è che un distillato dei molti suoni possibili,
disceso da precise proporzioni numeriche tradotte in vibrazioni acustiche.
Per questo motivo, nella nostra storia, la musica è da sempre strettamente
legata alla matematica, al pitagorico concetto di suono come espressione del
"numero" nella dimensione del tempo, concetto dal quale discendono non
solo le radici della grammatica sonora d’Occidente ma i suoi stessi sviluppi.
In questo senso, negli incontri, il rapporto tra numero e suono sarà un utile
"pre-testo" per ricostruire alcuni aspetti della tradizione musicale colta
d’Occidente, tessere un fil-rouge e compiere un viaggio tra affascinanti
storie, personaggi, problemi estetici e sociali dall’antichità ai giorni nostri.
• Il suono: il numero nel tempo - La genesi del nostro "sistema sonoro".
• Il suono "ben temperato": temperamenti, commi.
• La tonalità.
• Altre culture e altri suoni possibili.
• Alcune storie nella storia della musica d'Occidente.
• Linguaggio, crisi del linguaggio e linguaggio della crisi.
• Musica, matematica, informatica e sperimentazioni nel secondo
Novecento.
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INCONTRI del GIOVEDI ORE 20,45 – 22,30
Biblioteca San Raffaele

Stefania Memoli e Salvatore Galluzzo
Il Gender teoria/e e questioni aperte :
• 1 e 8 marzo – Questi incontri hanno lo scopo di proporre delle linee
guida all’interno delle quali poter leggere il “fenomeno” e
comprenderlo in quanto tale, al di là delle ideologie che lo
accompagnano (sia quelle a favore che contrarie ad esso), in ragione di
una ricerca che ne faccia emergere le istanze e le criticità. E, all’interno
di questo orizzonte, sia possibile poter riqualificare le parole che, seppur
necessarie per poter dire la realtà, spesso, se non comprese, rischiano di
essere solo fonte di malintesi. Il percorso di ricerca sarà strutturato in
tre filoni principali: biologico, socio-antropologico e filosofico-etico.

Giovanni Carlo Bonotto – L’Islam
15 e 22 Marzo:
• L’Islam come dottrina: quali sono i caratteri che definiscono le quattro
differenti scuole religiose dell’Islam.
• L’etica islamica e l’etica civile: in un Paese islamico un individuo a chi
deve la sua lealtà primaria? Allo Stato o alla Comunità religiosa?
• Cultura islamica e cultura patriarcale: le conseguenze della cultura
patriarcale nelle società arabe contemporanee.
• Islam e Occidente: può nascere un linguaggio attraverso il quale le due
culture possano comunicare e comprendersi? La cultura occidentale può
essere imposta perché è da noi ritenuta la migliore? Perché le culture
del cosiddetto terzo mondo offrono una resistenza sempre più marcata
alla cultura occidentale?
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INCONTRI del GIOVEDI ORE 20,45 – 22,30
Biblioteca San Raffaele

Silvio Bertotto - Tre storie di Fede e Resistenza:
• 26 aprile: Leletta d’Isola, adolescente, cattolica;
Guglielmo Jervis, ingegnere, valdese;
Emanuele Artom, giovane intellettuale, ebreo.
Attraverso i loro diari si dipana il racconto della Resistenza piemontese.
Assai diverse per storie personali e appartenenza religiosa, i tre
personaggi sono accomunati dalla scelta di contribuire alla lotta di
Liberazione, richiamandosi più a principi etico-religiosi che politicoideologici.
Leletta riuscirà a festeggiare il giorno della Liberazione, mentre Emanuele
e Guglielmo andranno incontro ad una morte che sarà un vero e proprio
martirio.
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n.
501
Iscritti max
Ottobre
20 27

Venerdì

Docente

Francese intermedio-avanzato

Goggi Adriana

21
orario
10,00-11,30
Gassino
aula pc
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
3 10 17 1
15
12 19 2 9 16 2 9 16 6 13 20 4 11 18
24
23
23
27

Si continuerà il corso dell’anno precedente, con attenzione alla
lingua parlata e si leggerà il testo: "Le petit Nicolas et les
copains" di Sempé et Goscinniy (a carico degli allievi).

n.
502
Libero
Ottobre
20 27

Venerdì

Il senso della vita

Docente

Cartella Pietro Andrea

orario
15,30-17,00
San Raffaele
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
10 17
15
24

Nel corso della storia dell'essere umano si sono spesso cercate
spiegazioni alla sua presenza e al suo comportamento in questo
mondo. Questa "autentica sete di conoscenza e verità", che
continua ad esistere in ogni individuo, non si è mai estinta,
perché non basta bere una volta per non avere più sete".
Durante gli incontri tratteremo nuovamente argomenti sui quali
abbiamo già avuto modo di confrontarci, alla luce delle
esperienze trascorse. Vita, destino, morte, salute, malattia,
rapporti familiari, rapporti con gli altri, conseguenze della critica
e del giudizio, carattere, comportamento, alimentazione,
movimento, riposo, abitudini, realtà, conoscenza, coscienza,
anima, spirito, sono solo alcuni di essi, che ci serviranno da
spunto per guardare le cose da altri punti di vista.

biblioteca
Aprile
Maggio
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n.
503
Libero
Ottobre

Venerdì

Docente

Parole e immagini di cinema

Tonengo Emanuela

orario
15,00-17,00
San Raffaele
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
16 2
23

biblioteca
Aprile
Maggio
13
4

Il corso, oltre la riflessione tematica sui film, intende offrire agli
allievi, nella forma svelta ma accurata, di un agile dizionario
cinematografico, i vocaboli per comprendere e gustare meglio
la visione filmica ed esaudire la curiosità sui moduli
comunicativi mediante i quali il cinema parla in modo
emozionante e significativo.






16 Febbraio
02 Marzo
23 Marzo
13 Aprile
04 Maggio

Il medico di campagna
Sing street
Sully
La La Land
Effetto notte

Consultare sempre le “bacheche” per controllare eventuali
variazioni alla programmazione.
n.
504
Iscritti max
Ottobre
20 27

Venerdì

Balli di gruppo e Balera UNI3

Docenti

De Bernardi F. e Giacometti G.

90
orario
21,00-23,00
Castiglione
salone polivalente
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
3 10 17 1
15
12 19 2 9 16 2 9 16 6 13 20 4 11 18
24
26
23
23
27

Quest’anno i due corsi di ballo si uniranno e ogni lezione si
sdoppierà in due momenti; nella prima ora Fulvia si dedicherà
ad insegnare e consolidare i passi ed i movimenti fondamentali
dei balli di gruppo, mentre nella seconda ora si balleranno sia i
balli di gruppo che quelli di coppia.
Giuliano curerà l’accompagnamento musicale per coinvolgere
tutti i partecipanti in un’occasione di sano e divertente
movimento.
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Imparare a disegnare o migliorare le proprie capacità nel
disegno a mano libera.
Il laboratorio sarà articolato sui seguenti temi:
• informazione su tecniche grafiche e conoscenze di base
• sviluppo dei concetti di misurazione, prospettiva e teoria
delle ombre
• esercizi pratici: disegno dal vero, composizione,
interpretazione del paesaggio e nature morte.

Agli iscritti sarà richiesto di provvedere alle spese per l'acquisto
di quanto è necessario per l’esecuzione dei lavori.

Il laboratorio è rivolto a chi ha già acquisito, nei corsi
precedenti, buona conoscenza e manualità nel disegno e
desidera iniziare o approfondire le tecniche di stesura e
conoscenza dei colori nella magia della pittura ad acquerello.
Esercizi pratici: copie dal vero, nature morte e paesaggi.
Analisi e studio di alcune opere di grandi artisti.

Agli iscritti sarà richiesto di provvedere alle spese per l'acquisto
di quanto è necessario per l’esecuzione dei lavori.
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n.
Docente
Pittura
su
tavola
e
studio
dei
grandi
maestri
508
Montagna Sandro
Iscritti max 12
orario
9,30-11,30
Castiglione
ex comune
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
20 27
3 10 17 1
15
12 19 2 9 16 2 9 16 6 13 20 4 11 18
24
26
23
23
27
Venerdì

Il corso si prefigge di avvicinare i partecipanti alla tecnica delle
antiche pitture su tavola (XIII-XV sec.), riscoprendo il fascino
dei materiali naturali impiegati in questo genere pittorico,
come il gesso, la colla animale, il bolo, i pigmenti naturali, il
tuorlo d’uovo e la doratura. Preparazione dei fondi a gesso e
colla - stesura dell'oro con preparazione a bolo.
Realizzazione dei colori con tuorlo d'uovo - tecnica della pittura
a velatura. Verniciatura finale.

Agli iscritti sarà richiesto di provvedere alle spese per l'acquisto
di quanto è necessario per l’esecuzione dei lavori.

Dopo aver acquisito le tecniche di base dell’arte del macramè,
con nodi semplici e inizio di nodi più complessi, verranno
introdotte tecniche più elaborate.
Agli iscritti dei corsi precedenti verrà inoltre proposta
un’ulteriore tecnica del pizzo MARGHERETE e CAVANDOLI.
Quest’anno ci proponiamo di realizzare un tappeto.

Agli iscritti sarà richiesto di provvedere alle spese per l'acquisto
di quanto è necessario per l’esecuzione dei lavori.
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n.
510
Libero
Ottobre

Venerdì

Arte al femminile: le donne artiste
dall’Antichità al primo Novecento
orario
15,00-16,30
San Raffaele
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
12 19 2 9
26

Docente

Golzio Mirella
biblioteca
Aprile
Maggio

Nella percezione comune, la storia dell'arte è quasi interamente
opera di artisti maschi. Esiste, invece, una insospettabile
ricchezza dell'Arte creata dalle donne, anche se non sempre
riconosciuta. Se delle pittrici dell’antichità conosciamo i nomi ma
non le opere, e nel medioevo operavano silenziosamente nei
conventi, a partire dal Rinascimento le artiste si affermano in
diversi campi dell’arte. Esploreremo insieme vita ed opere,
inserite nel loro contesto storico, di artiste quali Artemisia
Gentileschi, Orsola Caccia, Rosalba Carriera, per arrivare a
figure chiave dell’Arte dell’Ottocento, come Rosa Bonheur, Berthe Morisot e Mary
Cassat, pittrici impressioniste, e la scultrice Camille Claudel. Tra fine Ottocento e
inizio Novecento le artiste affiancano con forza gli artisti uomini in movimenti quali
l’Art Nouveau, il Futurismo ed altre avanguardie artistiche, soprattutto russe,
aprendo la strada all’Arte femminile del Novecento.
n.
511
Iscritti max
Ottobre
20 27

Venerdì

Intaglio e scultura su legno

Docente

Fassini Giuliana

15
orario
20,45-22,30
San Raffaele
sala associazioni
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
3 10 17 1
15
12 19 2 9 16 2 9 16 6 13 20 4 11 18
24
26
23
23
27

- Per i principianti si inizia con il coltellino e si impara l’incisione
e la lavorazione del legno.
- La scultura continua perfezionando la tecnica del bassorilievo e
dell’altorilievo.

Agli iscritti sarà richiesto di provvedere alle spese per l'acquisto
di quanto è necessario per l’esecuzione dei lavori.
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n.
512
Iscritti max
Ottobre
27

Venerdì

Fiori … Fiori … Fiori ... (Mattino)
12
orario
10,00-12,00
San Raffaele
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
9
22
30

Docente

Barbieri Ginevra
sala associazioni
Aprile
Maggio
11

L’insegnante suggerirà alle allieve la tipologia del contenitore
e il materiale da utilizzare per la lezione.
- 27 ottobre - Fiori e bacche d’Autunno (contenitore: un vaso
alto 30 cm. circa, non trasparente).
- 22 dicembre - Aspettando il Natale... (contenitore: vaschetta
rettangolare verde o piatto ovale).
- 9 febbraio - Composizione Ikebana (contenitore: piatto ovale
o rettangolare o quadrato).
- 30 marzo - Buona Pasqua! (contenitore: un cestino bianco con
il manico).
- 11 maggio - Bouquet romantico per un giorno di festa.
Agli iscritti sarà richiesto di condividere le spese per l'acquisto
di quanto è necessario per l’esecuzione dei lavori.
n.
Fiori … Fiori … Fiori ... (Pomeriggio)
513
Iscritti max 12
orario
17,00-19,00
San Raffaele
Ottobre
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
27
9
22
30
Venerdì

Docente

Barbieri Ginevra
sala associazioni
Aprile
Maggio
11

L’insegnante suggerirà alle allieve la tipologia del contenitore
e il materiale da utilizzare per la lezione.
- 27 ottobre - Fiori e bacche d’Autunno (contenitore: un vaso
alto 30 cm. circa, non trasparente).
- 22 dicembre - Aspettando il Natale... (contenitore: vaschetta
rettangolare verde o piatto ovale).
- 9 febbraio - Composizione Ikebana (contenitore: piatto ovale
o rettangolare o quadrato).
- 30 marzo - Buona Pasqua! (contenitore: un cestino bianco con
il manico).
- 11 maggio - Bouquet romantico per un giorno di festa.
Agli iscritti sarà richiesto di condividere le spese per l'acquisto
di quanto è necessario per l’esecuzione dei lavori.
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INDICE DEI CORSI
Corsi liberi
Arte al femminile: le donne artiste
Burraco
Canto corale
Chimica quotidiana
Corso di cucina 1 "Autunno"
Corso di cucina 2 "Primavera"
Erbe amiche
Il senso della vita
Innovazione domestica
L'Astrorologio
Latino: la lingua madre di molti europei
LiberaMente insieme
Parole e immagini di cinema
Storia del Piemonte
Storia dell'Arte Moderna: il Surrealismo
Teatro Piemontese

Laboratori/corsi a numero chiuso
Acquerello che passione!!!
Balli di gruppo e Balera UNI3
Biodanza
Capire la musica con il Flauto Dolce
Ceramica
Cioccolato … che passione!!!
Computer base
Computer intermedio
Computer intermedio (preserale)

Docente

Sede

Pag.

Golzio M.
Vinci L.
Dellepiane G.
Manuele M.L.
Melison F.
Melison F.
Cumino G.
Cartella P. A.
De Ferrari G.
Testagrossa R.
Gioli P.
Bili D.
Tonengo E.
Bertotto S.
Scursatone R.
Bosticco G.

San Raffaele
San Raffaele
San Raffaele
San Raffaele
San Raffaele
San Raffaele
San Raffaele
San Raffaele
San Raffaele
San Raffaele
San Raffaele
San Raffaele
San Raffaele
Gassino
Gassino
Gassino

47
19
11
13
24
24
19
43
12
35
36
27
44
23
34
37

Docente

Sede

Pag.

Farina G.
De Bernardi F.
Giacometti G.
Ricupero T.
De Marco A.
De Ferrari G.
Carraro U.
Vercelli R.
Bario F.
Leproni L.
Velardo P.

Gassino

45

Castiglione

44

San Raffaele

29

Gassino
San Raffaele
Gassino
Gassino
Gassino
Gassino

30
38
31
14
28
15
49

Laboratori/corsi a numero chiuso
Computer intermedio (serale)
CreAttivaMente
Danze occitane
Disegno
Dizione e non solo
Esercitandoci con un PC
Fiori … Fiori … Fiori ... (Mattino)
Fiori … Fiori … Fiori ... (Pomeriggio)
Ginnastica respiratoria
GioiosaMente
Incontri di Benessere A
Incontri di Benessere B
Intaglio e scultura su legno
La Matematica è il linguaggio …
Lavoriamo i Filati
Macramè
Oggetti di stoffa
Pirografia
Pittura "a tuttocolore"
Pittura cinese
Pittura su seta
Pittura su tavola
Psicosintesi e Pittura spontanea
Reiki
Ricamo
Yoga
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Velardo P.
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Corsi di lingue a numero chiuso
Francese intermedio-avanzato
Inglese conversazione
Inglese livello 1
Inglese livello 2
Inglese livello 3
Inglese livello 4
Lingua Russa
Spagnolo avanzato
Spagnolo base
Spagnolo conversazione
Tedesco base
Tedesco intermedio

Incontri/Conferenze del martedì
Astronomia
Meditare in occidente
Sognando l'Arabia
Storia contemporanea
Storia di Gassino

Incontri/Conferenze del giovedì
Il passaggio intergenerazionale
Pianificare il passaggio intergenerazionale
Il suono & la voce
Frequenze di gioia
Storia della Marina
La Musica ... dà i numeri?
Il Gender
L'Islam
Storia di Fede e Resistenza
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Paese F.
Paese F.
Vai G.
Vai G.
Manuele P.
Marrocu S.
Memoli S.
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Autino M.
Petrarchin D.
Marasso P.
Rosso R.
Bosco C.
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Orario di segreteria
Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì
dalle 15,00 alle 17,00
Telefono: 3349216592 (orario Segreteria)
E-mail:
info@unitresanraffaele.it
Sito internet: www.unitresanraffaele.it

Dal 1996, tante occasioni per Attività Culturali e Sociali
interessanti e coinvolgenti per un impiego utile e
intelligente del tempo libero.

