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EDITORIALE DELLA PRESIDENTE

Dopo 7 anni di attività l’Unitre
è così ben radicata e consolidata nella nostra città da rappresentare un punto di riferimento culturale molto significativo e qualificante. Questa
straordinaria opportunità è
resa possibile dalla disponibilità e dall’elevata competenza
e professionalità del personale

Unitre. Si tratta di un’occasione
di crescita culturale e di partecipazione che sempre più persone dimostrano di apprezzare, avvicinandosi con entusiasmo alla nostra Associazione. A
questo punto diventa indispensabile e direi quasi naturale,
darle anche una voce che sia
un ulteriore strumento di comunicazione, di informazione, di
riflessione e di confronto costruttivo. E’ nata così l’idea di
un periodico, per ora modesto
nella sua veste editoriale, ma
che intende dare uno spazio
alla parola di tutti e a cui tutti
possono contribuire per farlo
vivere e crescere. Su questo
periodico avranno spazio argomenti di interesse generale,
temi specifici e approfondi-

ELEZIONI

CONCERTO DI NATALE

LOTTERIA

Venerdì 14 Dicembre 2007, alle ore
21, presso il Salone di Villa Nuova
Italia, si terrà il

Ricordiamo che dopo il Concerto di
Natale ed il brindisi augurale avrà
luogo l’estrazione dei ricchi premi
della ormai tradizionale Lotteria. Il
ricavato è stato destinato a varie
organizzazioni benefiche, una delle
quali è TOYAI, l’Onlus bronese che
ha adottato l’Ospedale di Matany in
Uganda e provvede, con le quote
associative e con donazioni quali
quelle dell’Unitre, alla copertura
d e l l e
spese ordinarie
di
gestione
dell’ospedale stesso.
Inoltre
promuove
campagne di vaccinazioni e di educazione della popolazione.
Provvede all’acquisto , al trasporto,
ed all’installazione di ecografi ed
altre apparecchiature mediche.
Si occupa anche della scuola infermieristica annessa all’ospedale,
istituendo borse di studio.
Infine cerca di divulgare la conoscenza delle problematiche delle popolazioni povere , creando uno spirito
di consapevolezza e di condivisione.

VILLA NUOVA ITALIA
Sede dell’UNITRE di BRONI
da una foto del 1938
allora nota come VILLA SAVOIA

In aprile è stato approvato il nuovo Statuto dell’Associazione. Ora
l’Unitre è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale (legge n. 383/2000). Il
nuovo Statuto prevede l’elezione,
da parte degli associati in regola
con il rinnovo della tessera, di n. 2
loro rappresentanti che andranno a
far parte del Consiglio Direttivo e
che dureranno in carica 3 anni.
Le elezioni sono previste il giorno
MARTEDI’ 11 DICEMBRE 2007
dalle ore 15 alle ore 18,30
nella sede dell’Unitre - Villa Nuova Italia - Via E. Togni, 2 - BRONI
(Pv)
Chi fosse interessato a candidarsi
può rivolgersi in Segreteria durante gli orari d’ufficio entro il 7
Dicembre 2007.

CONCERTO DI NATALE 2007
che l’Unitre organizza ormai da vari
anni con la preziosa collaborazione del Maestro OMBRETTA SCOVENNA che accompagnerà al pianoforte i cantanti
ANNA SAVIOTTI
ILARIA CAPPUCCIO
MINO BOSCOLO
ADRIANO SACCHI
DEBORA TUNDO
che si esibiranno in brani classici della
musica operistica e natalizia.
Seguirà un rinfresco augurale e l’estrazione dei premi della tombola
benefica.

VI ATTENDIAMO NUMEROSI !

menti delle varie discipline,
ma anche proposte e suggerimenti dei lettori. La creatività degli studenti avrà modo di esprimersi con racconti,
saggi, elaborazioni personali di lezioni e conferenze,
impressioni di viaggio ecc.
Non potrà poi mancare la
parte informativa con i programmi delle varie iniziative
e le comunicazioni riguardanti la vita dell’Unitre. Consegno questa “dichiarazione
d’intenti” al gruppo redazionale che ringrazio per l’impegno assunto e auguro a
quanti vorranno collaborare,
un gratificante buon lavoro.
Tiziana Dellavalle
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VISITA AL MUSEO NATURALISTICO DI STRADELLA

Diorama “Il fiume Po”

Il 26 Ottobre scorso una numerosa
schiera di associati, accompagnati
dal Prof. Angelo Lo Russo, si è recata a Stradella a visitare il Museo
Naturalistico “Ferruccio Lombardi”. E’
stata per la maggior parte di noi
una piacevole scoperta, poiché non
tutti ne conoscevano l’esistenza, o
comunque non l’avevano mai visitato.
Il Museo si è rivelato molto interessante per la vasta gamma di parti
espositive, completezza dovuta non
tanto alle dimensioni del Museo,
quanto all’ampiezza degli argomenti trattati. Tutta la visita è stata
guidata dal Prof. Lo Russo, con
adeguate spiegazioni e commenti in
ogni settore. Il percorso vede all’inizio la parte geologica del territorio

e quella paleontologica. In quest’ultima troviamo numerosi reperti fossili
di mammiferi e fossili marini - es.
mammut, rinoceronte, cervo megacero, bivalvi, ecc. - provenienti dalla
nostra Pianura Padana e dalle zone
appenniniche limitrofe. A fianco si
vede lo studio dei popoli antichi
relativo al Protoliguri ed ai Celti,
rappresentato da piccoli reperti
relativi all’uomo, ai fossili da esso
manipolati, ai primi manufatti in
argilla. La parte dedicata agli esseri
viventi del tempo attuale, piante ed
animali, ne mostra le diverse caratteristiche di alimentazione, di selezione e di evoluzione della specie,
quali gli adattamenti e i mimetismi.
Infine troviamo la sezione dell’am-

biente, con vetrine, teche e diorami. I
diorami più significativi e suggestivi
forniscono perfette ambientazioni
del bosco, del fiume - vedi foto a
lato - , del torrente montano, con
una variegata presenza di esemplari di piante e di arbusti e soprattutto
di animali (mammiferi, uccelli, rettili,
pesci, insetti) esposti in efficace
maniera realistica. E’ risultato un
piccolo ma interessante museo, didatticamente valido, meritevole di
essere visitato sia dai giovani studenti, sia dagli adulti desiderosi di
apprendere sempre nuove cognizioni.

Giovanni Indri

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI LINO VENERONI
Domenica 18 Novembre 2007, nei locali dell’Unitre, è stato presentato il libro “Il suono di un’idea” dell’amico Lino Veneroni, scrittore e pubblicista a noi affettuosamente legato ormai da anni, nonché nostro esperto docente. Il libro è un romanzo/biografia dello storico e nel contempo leggendario Mariano Dallapè, costruttore delle celeberrime fisarmoniche e
soprattutto creatore della fisarmonica moderna. L’incontro, davanti ad un pubblico numeroso ed attento, è stato guidato
dalla Dr.sa Maurizia Spairani, Direttore della Biblioteca Comunale di Broni, con la partecipazione del Sindaco di Broni
Paroni, dell’Assessore alla Cultura Bongiorni, del Dott. Siro Brondoni, Presidente del Centro “Contardo Barbieri” e Direttore
della Biblioteca Comunale di Stradella, del Prof. Andrea Borghi dell’Univ. Di Pavia e dell’Editore Paolo Pedrazzi, con la collaborazione organizzativa della Pro Loco. L’intervento di ciascuno ha contribuito ad evidenziare la figura del personaggio
Dallapè, gloria stradellina, nonostante le origini trentine, dimostrazione vivente dei traguardi raggiungibili dall’uomo, anche
di modesta provenienza, quando riesce a mettere a frutto genialità, intelligenza, volontà e tenacia. Il Prof. Borghi ha poi
letto, in maniera appassionata ed emozionata, alcuni brani significativi del libro. L’incontro si è concluso con un gradevole
rinfresco, durante il quale l’Autore si è intrattenuto in piacevole conversazione con i presenti, offrendo la sua dedica su
ogni libro.
Giovanni Indri

CONVENZIONI
AGLI
ISCRITTI
DELL’UNITRE

La Banca Centropadana di Broni
offre a tutti gli associati la possibilità di usufruire di un conto
corrente a condizioni
particolarmente vantaggiose : costo mensile e
1,5 - tasso di interesse
2,50%. Il trasferimento di pensione, conto corrente, titoli, domiciliazione di utenze da altre

banche o dall’Ufficio Postale
sarà a cura di Banca Centropadana ed assolutamente gratuito.
Per beneficiare della
presente convenzione è
sufficiente presentare
agli sportelli della banca
- Via E. Togni, 36 - Broni - la
tessera associativa dell’Unitre in
corso di validità.

La Piscina di Broni offre uno sconto
pari al 10% a tutti gli iscritti ai corsi
dell’Unitre di Broni sul listino prezzi
i
n
vigore per
l
a
stagione
2007.08. Sono
esclusi i
corsi promozionali. L’offerta è rivolta esclusivamente agli iscritti muniti di tessera
e non è applicabile ai famigliari.

CAFFE’ FILOSOFICO

LE NOVITA’

La filosofia è per chi ricerca il
senso e il perché delle cose e
offre strumenti per la razionalizzazione della propria esistenza e
della realtà che ci circonda.
Dopo il successo degli incontri
dedicati ai VIZI CAPITALI, vista
la grande partecipazione di
pubblico e l’interesse suscitato
dagli argomenti trattati, abbiamo pensato di continuare l’esperienza a Febbraio 2008 con
un’atra iniziativa :”IL CAFFE’
FILOSOFICO”.

Si tratta di incontri informali su
temi filosofici tenuti in locali
pubblici (i caffé appunto), davanti ad una bevanda in un’atmosfera rilassata. L’argomento,
su temi di attualità, viene brevemente introdotto da un relatore,
che sarà anche il moderatore
del dibattito. Quest’ultimo ha il
compito di far procedere la
discussione nella direzione di un
progressivo approfondimento,
attraverso il confronto e il contributo dei partecipanti. Nei caffé

filosofici si rivaluta un fattore
oggi spesso trascurato : il dialogo. Non c’è solo l’ascoltare ma
anche il parlare. Il pubblico è
quindi il vero protagonista.
Nel prossimo numero vi daremo
informazioni sulle date e sul
luogo degli incontri.
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LO SPORTELLO DEL CONSUMATORE
Novità di quest’anno, lo Sportello del Consumatore
offre una consulenza individuale per conoscere i propri
diritti, imparare ad esercitarli e risolvere i problemi, dai
più banali ai più seri.
In collaborazione con ALTROCONSUMO , avremo la
possibilità di avere risposte da avvocati che forniranno
indicazioni su come comportarsi in caso di controversie
e, se necessario, contatteranno la controparte per favorire la soluzione stragiudiziale delle stesse.
Vi verranno forniti semplici ma efficaci strumenti per
agire da soli : lettere tipo e contratti standard, giuridicamente corretti e aggiornati alle più recenti modifiche

normative.

LE NOVITA’

Lo sportello è aperto tutti i
MARTEDI’
dalle ore 15 alle 17.
Vi aspetto non solo per cercare di risolvere i Vostri
problemi, augurandovi che siano pochi, ma anche per
scambiare due parole sulle Vostre esperienze passate;
anche questo è un modo per stare insieme.
Giuseppe Crubellati

UNITRE BRONI : DOVE L’ARTE E’ DI CASA
Il patrimonio artistico, in quanto
fonte di inestimabile valore, necessita di essere esaltato tramite promozioni e incentivi atti a farne emergere le potenzialità. Tale obiettivo può
essere perseguito con risultati degni
di nota anche nei contesti locali, nei
quali l’apertura a iniziative di vario
tipo, attinenti al campo pittorico,
architettonico o più specificatamente
musicale, si evince dall’organizzazione di corsi, mostre o visite guidate a
città.
A tale intento l’Unitre di Broni ha
saputo dare un efficace contributo.
Ne sono esempi significativi il corso
di Vincent Van Gogh tenuto da
Susanna Cantù, il cui programma si

propone di presentare la vita, i
dipinti, i disegni del pittore post
impressionista o quello, di impronta
trasversale, sull’arte contemporanea,
in cui Paola Favretto vuole indicare
una guida alla lettura e alla comprensione di opere d’arte del tempo
presente, completando il progetto
con la visita guidata ad un museo o
mostra milanese.
L’architettura viene proposta da un
punto di vista più strettamente storico da Angela Ferraresi, mentre
Alberto Arecchi presenta l’evoluzione delle abitazioni in rapporto al
clima e all’ambiente.
Una gita a Lucca, città al centro del
corso di Elena Troysi, per ammirarne

il patrimonio architettonico e artistico
completa questo già ricco panorama.
Neppure gli amanti della musica
saranno delusi. Infatti Aldo Gravanati propone un corso base per
comprendere il linguaggio musicale,
caratterizzato da aspetti teorici e
pratici e indirizzato a chi non è
esperto in materia, mentre Ombretta
Scovenna spazia dall’organo da
chiesa ai valzer viennesi.
L’Unitre non si fa mancare niente :
musica lirica, balletti, teatro, cinema
e festeggia il Natale con il tradizionale concerto di musica lirica.

Vincent Van Gogh
Ritratto del Dott. Gachet

Giulia Maini

L’UNITRE DI BRONI AUGURA A TUTTI I SUOI ISCRITTI
UN SERENO NATALE E UN FELICE ANNO NUOVO
PROGRAMMA DEL MESE DI GENNAIO 2008
7 Lunedì

Ricamo, Storia, Inglese 1, Inglese 2

23 Mercoledì

Scrittura creativa, Inglese, Inglese conversazione, Spagnolo

8 Martedì

Paranormale, Letteratura Italia, Musica

24 Giovedì

Teatro, FILM

9 Mercoledì

Scrittura creativa, Inglese, Inglese conversazione, Spagnolo

25 Venerdì

Cucito, Religione, Balletti, Tedesco

10 Giovedì

Teatro, FILM

27 Domenica

GITA A SANREMO - “Carri fioriti”

11 Venerdì

Cucito, Balletti, Tedesco

28 Lunedì

Cucito, Storia, Inglese 1, Inglese 2

14 Lunedì

Cucito, Storia, Inglese 1, Inglese 2

29 Martedì

Paranormale, Letteratura italiana, Musica

15 Martedì

Paranormale, Letteratura italiana, Musica

30 Mercoledì

Scrittura creativa, Inglese, Inglese conversazione, Spagnolo

16 Mercoledì

Scrittura creativa, Inglese, Inglese conversazione, Spagnolo

31 Giovedì

Teatro, FILM

17 Giovedì

Teatro, FILM

18 Venerdì

Religione, Intolleranze alimentari, Tedesco

20 Domenica

Presentazione libro ARECCHI “Racconti da due mondi”

21 Lunedì

Ricamo, Storia, Inglese 1, Inglese 2

22 Martedì

Paranormale, Letteratura italiana, Musica

4

UNI3BRONI NOTIZIE : IERI, OGGI, DOMANI

Inizia con questo numero la presentazione dei docenti che continuerà su tutti i numeri a seguire.
L’ANGOLO DEL DOCENTE

CURRICULUM DI MAURIZIO DOSSENA

Nato a Piacenza il
15.09.1949 ed ivi
residente in Via
Perreau,57. Laurea
in Lettere Classiche
nel 1973 presso
l’Univ.
Cattolica
“Sacro Cuore” di
Milano , indirizzo
storico. Insegnamento di materie letterarie e latino in vari Istituti Superiori e
quindi, dal 1985, Preside e poi Dirigente Scolastico. Presidente di varie
Commissioni di esami di abilitazione
di concorsi di lettere, latino,
greco e lingue straniere. Consulente
diverse, per conto dell’UCIIM, in corsi
preparatori agli esami di abilitazione
all’insegnamento. Ha introdotto al

Liceo Respighi di Piacenza un I.F.T.S.
di commercio elettronico, marketing e
vendite, con IFOA di Reggio E. , Università Cattolica e Associazione Industriali di PC/FOR.P.IN. Ha svolto per
alcuni anni, conduzione di rubriche
scolastiche radiofoniche per “Radio
Città Nuova” della Diocesi di Piacenza-Bobbio. Consulente esterno del
quotidiano “La Cronaca di Piacenza”.
Tiene un rubrica di carattere culturale a “Radio Sound” di Piacenza.
Opinionista presso rubriche televisive
di “Teleducato” di Piacenza. H a
svolto docenze di “Legislazione sulla
disabilità e integrazione scolastica”
nei corsi S.S.I.S. di 400 ore presso
l’Univ. Di Parma negli anni 04.05 e
05.06. Ha elaborato diverse presen-

L’ANGOLO DEL DOCENTE
Nato a Messina nel
Novembre
del
1947. Si è laureato in Architettura
nel 1970 al Politecnico di Milano.
Vive a Pavia.
Insegna Disegno,
Storia dell’Arte,
Costruzioni e Tecnologie costruttive.
Ha vissuto lunghi anni in Africa ed ha
operato per oltre 15 anni come esperto di cooperazione per lo sviluppo internazionale : in Somalia, presso
l’Università Nazionale Somala (197576), in Mozambico, presso il Ministero
delle Opere Pubbliche e dell’Abitazione (1977-78), in Algeria, all’Ecole
Polytechnique et d’Urbaniste d’Algeri

tazioni di libri di carattere letterario.
Interessi culturali specifici, oltre a
quelli sopradesumibili : studi storici e
letterari, teatro, esperienze laboratoriali di teatro della scuola, giornalismo, giornalismo scolastico, forme di
comunicazione mediale. Dal Dicembre
2002 in servizio presso l’Ufficio Studi
dell’Ufficio Scolastico Provinciale di
Parma, prima nell’ambito dell’educazione alla salute, consulta studentesca
e integrazione diversabili, ora presso
l’Ufficio Formazione, relativamente
alle tematiche : supporto all’autonomia e all’innovazione, attività di aggiornamento e formazione dei docenti, sviluppo della riforma degli ordinamenti scolastici, formazione a distanza, educazione degli adulti, formazio-

ne integrata. Coniugato dal 1976 con
Giovanna Liotti, docente di liceo in
discipline letterarie e classiche e storia
del teatro; una figlia di 28 anni,
tecnologia dell’alimentazione.
All’Unitre è docente da 4 anni; il corso
di quest’anno si intitola : “Tratti rosa
nella storia”. Ritratto di 20 personaggi
storici famosi dalla Regina Semiramide ad Eva Peron.
Durata del corso : tutto l’anno
Durata di ogni incontro : 1 ora
Giorno : Lunedì dalle 16,30 alle
17,30

CURRICULUM DI ALBERTO ARECCHI
(1979-81), in Senegal, con l’ONG
internazionale ENDA-Tiers Monde
(1982-84) e poi, nel quadro di diversi
progetti, negli altri Paesi del Sahel :
Mali, Mauritania, Ciad, Niger (dal
1986 al 1995). Autore di diversi libri
sulla storia, sulle culture dei paesi
africani e sui problemi dell’habitat e
delle tecnologie appropriate, delle
costruzioni con l’uso di materiali locali
migliorati, nel quadro di un forte
stimolo alla partecipazione popolare.
Fondatore e Presidente dell’Associazione culturale Liutprand, che cura in
particolare pubblicazioni su patrimonio storico e culturale del territorio
pavese, con una grande apertura per
le ricerche “alternative”, per quelli che
lo stesso Arecchi chiama “i rami morti

della nostra storia”. L’Associazione
culturale Liutprand è impegnata attivamente anche in temi di ricerca più
ampi (Terzo Mondo, tematiche dello
sviluppo internazionale) con un’ampia
visione interculturale e pubblica anche
testi sulle culture africane. Dal 2000
Arecchi ha elaborato un’ipotesi originale relativa alla ricerca del mitico
impero di Atlantide, che doveva trovarsi al centro del Mediterraneo
(come un ponte tra la Sicilia e l’Africa)
durante l’Età del Bronzo, in un’epoca
compresa tra il 3000 ed il 1200 a.c.
Interessi professionali prevalenti dell’Arch. Arecchi : il restauro, studi storici,
lo studio dell’architettura dei tracciati,
la bioarchitettura, costruzioni con
tecnologie appropriate, progetti di

sviluppo con forte partecipazione
popolare. Per approfondimenti vedi il
sito web www.liurprand.it
All’Unitre è docente da 6 anni; il corso
di quest’anno si intitola : “Architettura
- Evoluzione delle abitazioni in rapporto al clima e all’ambiente”.
n.ro degli incontri : 6
Durata : 1,30 ore dalle 15 alle 16,30
Giorno : Lunedì
Mesi : Novembre e Dicembre 2007.
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