I CORSI DEL QUADRILATERO
Le quattro sedi convenzionate Chieri, Pecetto, Pino Torinese e
Santena-Cambiano propongono a tutti i loro soci alcuni corsi
specialistici che si svolgeranno in un’unica sede.
Le iscrizioni si ricevono nella sede di erogazione del corso, senza
diritto di prelazione.
CHIERI Via S. Filippo,2 – Chieri; e-mail:info@unitrechieri.it
MANUTENZIONE DEL GIARDINO
Programma
Acquisire elementi di giardinaggio e tecniche di base per gestire e
curare il giardino di casa. Il corso si articola in quattro lezioni:
-

Manutenzione delle aree verdi - Gestione del tappeto erboso
Tecniche di potature frutticole
Tecniche di potature ornamentali
Semina, rinvasatura, moltiplicazione delle piante, innesti

ogni lezione prevede un’introduzione teorica ed esercitazioni
pratiche.
Durata: 12 ore (4 incontri da 3 ore l’uno)
Numero minimo: 15 partecipanti.
Calendario: ottobre–novembre o febbraio–marzo (indicativamente
una lezione ogni 15 giorni)
Sede: ENGIM Piemonte – Bonafous Chieri, Strada Pecetto 34
Costo: 40 €
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GESTIONE DELL’ORTO E TIPICITÀ LOCALI
Programma:
Conoscenza delle tipicità locali del Chierese e acquisizione metodi e
tecniche per la gestione dell’orto familiare.
Il corso si articola in cinque lezioni:
ottobre/novembre: cipolla (Chieri, Andezeno)
marzo/aprile: patata (Villastellone)
aprile/maggio: zucchini, zucche (Sciolze)
maggio/giugno: pomodori e peperoni (Cambiano e
Carmagnola)
- settembre: spunti per l’orto invernale, altre varietà come
asparagi (Santena), ecc.
ogni lezione prevede un’introduzione teorica sulle caratteristiche
dell’ortaggio tipico affrontato. A seguire, attività ed esercitazioni
pratiche, con semina e raccolta in campo dei prodotti coltivati
-

Durata: 15 ore (5 incontri da 3 ore l’uno)
Numero minimo: 15 partecipanti.
Calendario: da novembre a maggio (indicativamente una lezione al
mese)
Sede: ENGIM Piemonte – Bonafous Chieri, Strada Pecetto 34
Costo: 50 €

PECETTO P.zza Rimembranza, 1 – Pecetto T.se;
e-mail: unitrepecetto@gmail.com
REALIZZA UNA PIGOTTA PER L’UNICEF, SALVERAI UN BAMBINO
Laboratorio di solidarietà coordinato da A. MONTI
Programma
Un gruppo di persone di buona volontà si riunisce per confezionare
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con fantasia e materiale di recupero (lana, stoffa, pizzi) le bambole
“Pigotte”.
La Pigotta, in dialetto lombardo, era la bambola di pezza compagna
di giochi di molti bambini del dopoguerra. Oggi è il simbolo
dell’UNICEF: Le Pigotte si adottano.
Non è necessario alcun prerequisito, salvo un po’ di manualità.
Numero partecipanti: minimo 5, massimo 20
Calendario: frequenza settimanale:
Contributo didattico: non previsto.
Sede del laboratorio: Unitre– P.zza Rimembranza 1, Pecetto T.se
PROGRAMMAZIONE CONCERTI 2018/2019
La sede di Pecetto offre agli associati delle sedi convenzionate la
possibilità di usufruire della propria segreteria organizzativa (vedi
pag. 19).

PINO V. Folis, 9 - Pino T.se; e-mail: segreteria@unitrepino.it
ASTRONOMIA, CORSO BASE - W. FERRERI
Il corso è concepito per allievi che partono da zero e che non hanno
alcuna conoscenza specifica in materia.
Il corso, in quattro incontri a cadenza settimanale, fornisce le nozioni
di base per orientarsi in cielo e riconoscere le stelle e le costellazioni
principali. Uno di questi incontri è destinato all'osservazione diretta
del cielo e di alcuni astri di rilievo, attraverso un telescopio.
Programma
Panoramica introduttiva. Come orientarsi in cielo e riconoscere stelle
e costellazioni. Nozioni e informazioni sugli strumenti e sulla
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fotografia del cielo. Osservazione pratica della volta celeste e visione
di alcuni astri al telescopio, presso l'Osservatorio.
Numero di iscritti: massimo 15
Calendario: martedì 6, 13, 20, 27 novembre 2018, dalle ore 17.30 alle
ore 19.00
Le lezioni si svolgono nella sede UNITRE, Pino, via Folis 9, nella Sala
Computer (1° piano del Centro Polifunzionale).
Contributo didattico: € 20.00
ORTICOLTURA BIOLOGICA - L. TABASSO
Il corso teorico di 10 lezioni è diviso in due parti, in funzione dei
lavori stagionali.
Programma
1^ parte: La preparazione dell'orto in autunno. Compost, macerati,
consociazioni, rotazioni, semine e trapianti. Tecniche colturali di
verdure a foglia, leguminose, cipolle e agli. Ortaggi da radice, tuberi,
brassicacee. Solanacee e cucurbitacee.
2^ parte: Parassiti e possibili contrasti. Le piante che aiutano altre
piante. Le aromatiche (chimica e fisiologia). Sistemi di colture
alternative (idroponiche, biodinamiche. ecc.). Argomenti a richiesta.
Numero di iscritti: massimo 15
Calendario: venerdì dalle 10.00 alle 12.00
1^ parte: 19 e 26 ottobre, 9, 16 e 23 novembre 2018
2^ parte: 1°, 8, 15, 22 e 29 marzo 2019
Le lezioni si svolgono nella sede UNITRE, Pino, via Folis 9, nella sala
grande (1° piano del Centro Polifunzionale)
Contributo didattico: € 20.00
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SANTENA-CAMBIANO Vic. San Lorenzo, 27 presso CAI Santena;
e-mail: segreteria@unitresantenacambiano.it)
TAGLIO E CUCITO – L. CANI
Programma
Il corso inizia con un “progetto pilota”, ad esempio una gonna, dal
modello al taglio fino al confezionamento. Si prosegue secondo le
esigenze delle allieve. Oltre al confezionamento del capo, si curano i
lavori di modifica e riparazione.
È previsto un evento/sfilata durante la Sagra dell'asparago per
presentare i modelli prodotti.
Numero partecipanti: minimo 6, massimo 15.
Calendario: 23 lezioni settimanali, a partire dal 5 novembre
Orario: lunedì, dalle 14.00 alle 15.30
Sede: Aula Centro Giovani di Santena
Contributo didattico: € 25.00
PESCA SPORTIVA- R. MORO
Programma
Il corso svilupperà alcuni argomenti riferiti alla pesca della trota
lago: conoscenza delle caratteristiche fisiche delle trote,
comportamento delle stesse nelle quattro stagioni, cenni sui benefici
psico/fisici della pesca sportiva e sul controllo delle proprie
emozioni e ansie, secondo gli studi medici. Proiezione di filmati
relativi alle tecniche di pesca, tipi di esche e componenti utilizzati.
Sono previste anche prove pratiche di allestimento canna e di
esecuzione nodi per preparare legature col filo. Tutto il materiale
sarà fornito dal docente.
Numero partecipanti: minimo 4, massimo 10.
Calendario: lunedì dalle 15.00 alle 16.30 da febbraio 2019
Sede: CAI-UNITRE, Vic. San Lorenzo, 27 Santena
Contributo didattico: € 10.00
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