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Notiziario dell’associazione 

n° 7 — ottobre 2021 –  

 

 

Cari Soci, cari amici, 

                                v’inviamo il notiziario n. 7; un notiziario diverso dal solito, senza 

aforismi, ricette e oroscopi vari. Un documento che vuole fare chiarezza e informare i soci nei 

minimi dettagli. 

 

Il giorno 21/09/21 il direttivo si è riunito in presenza e ha deliberato il piano operativo del 

nuovo anno accademico. Quest’A. A è abbastanza diverso dai precedenti, forse è la prima 

volta nella storia dell’Unitre di Volvera che il calendario temporale non coincide con quello 

scolastico. 

 

L’anno scorso (anno accademico 20/21) abbiamo giocato in attacco, ci siamo dotati di tutte le 

attrezzature necessarie e abbiamo predisposto l’operatività com’era richiesto dalle normative. 

Però dopo poche settimane, a causa dell’aumento dei contagi, siamo stati costretti a 

sospendere le attività e chiudere l’anno accademico. 

Quest’anno vogliamo giocare in difesa, cioè osservare gli eventi nella prossimità dell’autunno 

e inizio inverno. Speriamo che le previsioni degli enti preposti siano corrette (vaccini, 

immunità di gregge, green pass, etc.), così che noi potremo erogare, in tranquillità, i nostri 

corsi da gennaio 2022. 

 

Elenchiamo una serie di note di dettaglio: 

 Abbiamo ricevuto una circolare, dalla nostra sede centrale, dove è indicata 

l’obbligatorietà, per soci e docenti, del green pass per tutte le manifestazioni in presenza e al 

chiuso. 

 L’ufficio aprirà il 4 ottobre p.v. nei soliti orari. Ricordiamo che per accedere all’ufficio 

bisogna attenersi alle norme governative, quali: entrare uno per volta, avere il green pass, farsi 

prendere la temperatura corporea, igienizzarsi le mani e indossare la mascherina. Questa 

procedura sarà applicata anche per i corsi al chiuso. 

 I corsi inizieranno da gennaio 2022 e termineranno a giugno 2022.  

 Le iscrizioni ai corsi si faranno, in modo continuato, dal 29 novembre fino al 4 dicembre, 

dopo tale data proseguiranno in ufficio nei normali giorni (lunedì e giovedì) ai soliti orari 

(15,30-18,00). Gli orari delle iscrizioni saranno comunicati in seguito. 

 L’anno accademico 2021/22 è una specie di continuazione di quello precedente con le 

seguenti regole: 

o Chi era iscritto l’anno 2020/21 può iscriversi a questo nuovo anno con costo della 

tessera uguale a zero. 

o Chi era iscritto ai corsi dell’anno 2020/21, per quelli non iniziati o iniziati e non 

terminati, può iscriversi ai pari corsi con costo zero. 

o Si considerano corsi terminati (poiché sono stati ultimati con lezioni a distanza): 

pittura con Paturzo, informatica base, smartphone base, inglese base. 
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 L’iscrizione all’anno accademico e ai corsi non è automatica, cioè bisogna presentarsi nei 

giorni delle iscrizioni, fare la fila e compilare i classici moduli. Non sono riservati posti per 

quelli iscritti all’anno precedente. I corsi saranno riempiti in funzione dell’ordine di arrivo al 

momento delle iscrizioni. 

 E’ possibile iscriversi a nuovi corsi (salvo disponibilità) pagando il costo per quelli a 

pagamento. 

 Nuovi soci o soci non iscritti l’anno 2020/21 possono iscriversi tranquillamente a questo 

nuovo anno pagando la tessera (15 euro) e accedendo a tutti i corsi (previa disponibilità e 

facendo la fila). 

 Continua la penuria di grandi aule/sale e palestre, pertanto stiamo valutando la possibilità 

di spostare alcuni corsi all’aperto (tarda primavera).  

 Le passeggiate di autunno si faranno prima delle iscrizioni. Non sarà un vero corso poiché 

non ci sarà l’iscrizione, sarà solo un momento aggregativo all’aperto. Queste passeggiate 

saranno disponibili solo a chi era iscritto all’anno accademico 2020/21 (tessera), questo per 

motivi assicurativi. 

o Date (martedì): 12, 19, 26 ottobre e 9, 16, 23 novembre (tempo permettendo). 

o Ritrovo in piazza Pertini (quella del mercato) alle ore 8,50, partenza ore 9 e rientro 

(sempre alla stessa piazza) verso le ore 11. 

o Piero Lasagno guiderà il gruppo per le passeggiate su itinerari della campagna 

Volverese. 
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Bozza elenco corsi anno accademico 2021/2022 

   titolo docente luogo 

Pittura su ceramica  Amelio Maria Via Roma, 3 

Pillole di mindfulness: come vivere in 

maniera consapevole  
Bellini Erika Gwenda Via Roma, 3 

Storia di Volvera Beltramino Attilio 
Via Roma, 3/ 

aperto 

Bijoux mania Bulletti Giovanna Via Roma, 3 

Fantasia e manualità Bulletti Giovanna Via Roma, 3 

Cosa frulla in testa? Come migliorare 

le relazioni 
Centola Maurizio Via Roma, 3 

Balli di gruppo avanzato Centola Panaiotti salone 

Balli di gruppo intermedio Centola Panaiotti salone 

Burraco/pinnacola 
Centola Panaiotti/ 

Piras L. 
Via Roma, 3 

Confezionare biglietti di auguri Chiabrera Franca Via Roma, 3 

Acquerello Chiabrera Mario e X 
Via Roma, 

3/aperto 

Informatica avanzata Chiabrera Mario Via Roma, 3 

Smartphone base Chiabrera Mario Via Roma, 3 

Dien'Cham utilizzata per: alleviare i 

dolori, prevenire le malattie, ritrovare 

la salute 

Colognese Sergio Via Roma, 3 

TAI CHI CHUAN Colognese Sergio salone/aperto 

Ballo country Folli Faustino salone 

Shiatsu Gastaldi Elena Via Roma, 3 

Passeggiate di primavera Lasagno Piero 
Campagna 

Volverese 

Piemontese Magli Luisa Via Roma, 3 

Inglese 2 Operti Silvano Via Roma, 3 

Musica e parole /Fabrizio De Andrè 
Operti Silvano e 

Chiabrera 
aperto 

Pittura a olio Paturzo Francesco Via Roma, 3 

Cucito Piras Laura Via Roma, 3 

Lana fantasia Piras Laura Via Roma, 3 

Ginnastica 2 Racca Massimo salone/aperto 

Ginnastica 4 Racca Massimo salone/aperto 

Ginnastica in movimento Racca Massimo Piazza Fellini 

Terapia della risata Ramundo Ilaria Via Roma, 3 

Disegno figurativo a mano libera con 

una base di anatomia 
Rovera Antonio Via Roma, 3 

Nuovi movimenti religiosi Tamietto Mario Via Roma, 3 

Naturopatia 4 Zedda Cinzia Via Roma, 3 
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Saluto del presidente 

 

Un caro saluto a tutti i soci. Con grande piacere, come avete appreso dalla lettura del nostro 

notiziario, vi confermo che Unitre sta per riprendere le attività che purtroppo abbiamo dovuto 

sospendere a causa dell’emergenza Covid. 

Ora che la situazione ci autorizza a guardare al futuro con maggiore ottimismo, manteniamo 

quindi e in accordo con Unitre nazionale la promessa fatta. 

Non resta che augurare a tutti buon lavoro e, perché no? Buon divertimento! 

 

Il Presidente 

Carla Marandella 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


