
 

 
 

 
 

Ra Carsèra 

XIII ANNO ACCADEMICO 2014 – 2015 
 

• La quota di iscrizione è fissata in € 20,00 (32,00 per la coppia);  alcuni  laboratori richiedono un contributo per 
parziale ricupero delle spese sostenute. 

 
• Le spese per materiali di laboratorio sono a carico degli studenti. 
 
• La scuola sarà interrotta, ove non disposto diversamente, durante le festività natalizie; una seconda interruzione si 

avrà nel periodo pasquale.  
 
• Orario di massima delle CONFERENZE pomeridiane: 15,30 – 17,30 nel periodo invernale; ore 16,00 – 18,00 in 

autunno e primavera; serali: 21,00 – 23,00. Sede, ove non diversamente specificato: sala riunioni ex 
Fatebenefratelli (via G. Bruno 13) 

 
• Sede dei laboratori: sede (via G. Bruno, 13) – sala riunioni Ex Fatebenefratelli (via G. Bruno, 13) -  palestra 

Istituto Sacro Cuore (via Mons. A. Boccio. 
 
• Potranno rendersi necessarie variazioni al momento non prevedibili: si raccomanda di verificare sempre.   
 
• I laboratori saranno attivati se ci sarà un numero minimo di iscritti e il loro calendario potrà essere modificato in 

accordo con il docente. 
 
• Le gite si effettueranno se ci sarà un sufficiente numero di iscritti. 
 
Per informazioni: 
 
ü Paola Tosonotti – via Mentana 11 – Sale (dalle 9,00 alle 12,00 del martedì) – 333.7414085 
ü Biblioteca comunale – via G. Bruno 13  - Sale (dalle 15,00 alle 19,00 il lunedì, martedì e giovedì) – 0131.84300 
ü E-mail: aicsale@yahoo.it    
ü Sito: http://www.dwss.it/aicsale 
ü Tel. 0131-.845650 – 392.4267793 
 
 

 
 



MOMENTI DI FESTA 
 
 

Inaugurazione  
Sabato 27 settembre 2014 - ore 18,00 
Palazzo Manzoni, Piazzetta Municipio 

 
Casa, dolce casa...  

Mostra ricami e oggettistica 
XVI edizione  

Dal 27/09 al 5/10 2014 
Palazzo Manzoni, sala consiliare 

 
Sabato  18 ottobre 2014 – ore 16,00 

Sala consiliare Palazzo Manzoni 
La Ruota d’Argento 

Consegna del premio alla Prof.ssa GIOVANNA RONDONOTTI 
 
 
 

Sabato 13 dicembre 2014 -  ore 15,30 
Sala consiliare Palazzo Manzoni 

Premiazione  del Concorso biennale nazionale di poesia 
“L’insigne borgo: Sala Roderadi” - V edizione 

 
 

Cena Sociale 
Venerdì  5 giugno 2015 - ore 19,30 

Sagra dra Lasagna - Trianon 
 
 

Festa di chiusura 
con Juke Box letterario 

Domenica 20 giugno 2015 - ore 21,00 
Giardini Biblioteca Comunale 

 



PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 
 
Gli incontri de “Ra Carsèra” offrono il credito formativo agli studenti. Ove non indicato espressamente, si 
tengono presso la sala riunioni dell’ex Fatebenefratelli –Via G. Bruno 13 - SALE 
 

SINFONIE D’OPERE 
Relatore: PROF. PIETRO BALDI 

Venerdì 3  ottobre 2014 – ore 21,00 
 
 
 

TEAM BUILDING – TECNICHE DI COSTRUZIONE DI TEAM EFFICACI 
Relatore: DR. ING.. MARCO MUTTI 
Venerdì   24 ottobre 2014 -  ore 21,00 

 
 
 

Sabato 8 novembre 2014 - ore 16,00    
Sala consiliare Palazzo Manzoni 

LA TUTELA DEI CITTADINI ANZIANI 
Ruolo delle istituzioni e della comunità locale 

 
Relatori: 

DR. MICHELE AREZZI 
DR. PAOLO BONISSONE , COMANDANTE POLIZIA LOCALE 

M.LLO CAPO  SERGIO SILIGARDI, COMANDANTE STAZIONE CARABINIERI 
 

In collaborazione con Gruppo Interparrocchiale  Vincenziano 
 

---------------- 
 

ALIMENTAZIONE IN GRAVIDANZA  E ALLATTAMENTO 
 

Relatrice: DOTT.SSA MARZIA MIRABELLI 
Venerdì 21 novembre 2014 -  ore 21,00 

 
 

LA CONQUISTA DEL CIELO - DAI FRATELLI WRIGHT AI DRONI 
 

Relatore: ING. JONATHAN RIZZETTO 
Venerdì  16 gennaio  2015 - ore 21,00 

 
 

GLI INGREDIENTI  DEL BENESSERE PSICOLOGICO 
 

Relatrice: DOTT.SSA CRISTINA FERRRARI 
Venerdì  30 gennaio  2015 - ore 21,00 

con  Gruppo Interparrocchiale  Vincenziano 
 

---------------- 
 

SI, VIAGGIARE 
Coordinatore: Prof. Pietro Baldi 

 
1. REPORTAGE DAL BURUNDI 

Relatore: P.C. GIULIO BALDI 
Venerdì  23 gennaio 2015 – ore 21,00 

 



2. DAL COLORADO AL NEW MEXICO 
Relatrice:  DOTT.SSA  PAOLA BRERA 

Venerdì  6 febbraio 2015 - ore 21,00 
 

3. SAN PIETROBURGO E MOSCA 
Relatrice: PROF.SSA FEDERICA CAMAGNA 

Venerdì  13 febbraio 2015 - ore 21,00 
 

4.  MAROCCO: TRA KASBE E DESERTO 
Relatori: DOTT.SSA FEDERICA BALDI 

Venerdì  20 febbraio 2015 – ore 21,00 
 

5. IN CROCIERA NEI MARI DEL NORD 
Relatori: DOTT.SSA MARZIA MIRABELLI E 

AVV.TO MARCELLO TRAVERSA 
Venerdì  27 febbraio 2015 - ore 21,00 

 
 

---------------- 
 

Sabato 7 marzo 2015 - ore 16,00 
Sala consiliare Palazzo Manzoni 

 
INQUINAMENTO E TUMORI 

 
Relatori: 

DOTT.SSA MARIA GRAZIA PACQUOLA, responsabile Unità di Senologia Ospedale Tortona 
DR. CARMELO CINIGLIO di Medicina democratica, studioso del rapporto inquinamento – salute pubblica 

Moderatore: DR. HELENIO PASQUALI, dell’Ass. Franca Cassola Pasquali 
 

In collaborazione con l’AVIS e Gruppo Interparrocchiale  Vincenziano 
 
 

PRINCIPALI REATI CONTRO IL PATRIMONIO  
E CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
Relatore: AVV.TO MARCELLO TRAVERSA 

Venerdì  20 marzo 2015 - ore 21,00 
 
 

---------------- 
Il GRANDE CINEMA   

 
Coordinatrice: Prof.ssa Annafausta Chiesa 

Relatore: PROF. ANGELO BARCO 
 

Sala video Scuola Media “R. Sineo” 
 
 

LA SEDIA DELLA FELICITÀ  (2013) 
di Carlo Mazzacurati (Italia) 

Martedì 14 aprile 2015 – ore 21,00 
 

TRE UOMINI E UNA CULLA (1985) 
di Coline Serreau (Francia) 

Martedì 15 aprile 2014 – ore 21,00 
 
 

---------------- 



 
Sabato 18 aprile 2015 - ore 15,30 
Sala consiliare Palazzo Manzoni 

 
LA TUTELA DEI CITTADINI MINORENNI 
Ruolo delle istituzioni e della comunità locale 

 
Relatori: 

 
DOTT.SSA TEA BARALDI, GIUDICE ONORARIO TRIBUNALE MINORI DI TORINO 

DOTT.SSA LORENZA DAGLIA, DIRIGENTE ISTITUTO COMPRENSIVO B.V. S. 
 

DOTT.SSA LUCIANA NEGRI, DIRETTORE CISA 
 

M.LLO CAPO SERGIO SILIGARDI, COMANDANTE STAZIONE CARABINIERI SALE 
 

Moderatrice: Prof.ssa  ANNAFAUSTA CHIESA 
 

In collaborazione con  AVIS  
e  Gruppo Interparrocchiale  Vincenziano 

 



CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO  
1915  -  2015 

 
Sabato 9 maggio 2015 - ore 15,30 
Sala consiliare Palazzo Manzoni 

 
A 100 ANNI DALLA GRANDE GUERRA 

 
Relatori: 

PROF. MARCO SCAVINO, UNIVERSITÀ DI TORINO 
DOTT.SSA CECILIA BERGAGLIO, UNIVERSITÀ DI TORINO 

ALPINO MASSIMO PELOIA 
Moderatore: PROF. ANDREA PELLIZZARI 

 
 
 

Domenica 24 maggio 2015 - ore 17,00 
Giardini F. Calvo (Crocione)  

 
Letture dal “Diario di guerra” di Mons. A.Boccio 

e dal libro “LA STORIA SIAMO ANCHE NOI ”  di P. Cairo e Ab. Cavalli 
 

A cura della Scuola dei Pochi di Alessandria 
Regia di DAVIDE SANNIA 

 
 
 
 

Sabato 13 giugno 2015 - ore 21,00 
Chiesa di Santa Maria e San Siro 

 
O CARA MAMMA 

CORO MONTENERO DEGLI ALPINI 
 

Le celebrazioni per il centenario sono in collaborazione con  il Gruppo Alpini di Sale 



VISITE DI ISTRUZIONE 
 

Sabato 29 e domenica 30 novembre 2014 
NATALE  A BRESSANONE E INNSBRUCK 

per  i caratteristici mercatini 
 
 

Domenica 12 aprile 2015 
GENOVA: DAI DOGI AI SAVOIA 
Prenotazioni entro il  10 febbraio 2015 

 
 

Venerdì 1 – sabato 2 – domenica 3 maggio 2015 
TRIESTE E REDIPUGLIA 

Prenotazioni entro il  15 febbraio 2015 
 
 

Martedì 2 giugno 2015 - ore 8,00/ 20,00 (la data potrebbe subire varianti) 
OSTENSIONE DELLA SINDONE  - LA TORINO REALE 

Prenotazione entro il 20 gennaio 2015 
 
 



PROGRAMMA  DEI  LABORATORI  
 

LABORATORIO DELLA MEMORIA 
Coordinatrice:  INS.TE PIERA CAIRO 

 
Il laboratorio della memoria si inserisce nel progetto di recupero delle memorie locali, avviato già nel 1999, con lo 
scopo di non disperdere il ricco patrimonio di documenti, ricordi, testimonianze che fanno parte del nostro vivere 
quotidiano. 
Incontri settimanali per raccogliere esperienze e ricordi personali, il  martedì, a partire dal 7 ottobre, dalle 15,30 alle 
17,00  (c/o sala Biblioteca – via G. Bruno 13). 
 
 

IL PIACERE DI LEGGERE INSIEME 
Docente: PROF. MARIUCCIA MANDIROLA 

 
Il Corso si propone di vivere insieme l’efficacia e il valore della lettura come esperienza espressiva  e momento  
comunitario. Le letture a voce alta di brani, scelti dagli stessi lettori o suggeriti dai presenti, creano momenti di 
socialità e inventano spazi di condivisione dell’ascolto e dell’immaginazione. Inoltre, si propone di svelare le tecniche 
base della lettura animata ed espressiva, per rendere sempre più piacevole ed emozionante il momento della lettura ad 
alta voce.  
Incontri il  giovedì, a partire dal 5 febbraio 2015, dalle 15,00 alle 17,00  (c/o sala Biblioteca – via G. Bruno 13). 
Credito formativo per gli studenti. 
 
 

SHABBY CHIC 
Docente: PIERA BASCHIERA 

 
Il laboratorio prevede il recupero di mobili, cornici, utensili, ecc., mediante la tecnica dello shabby chic.  
Ogni corso si articola in 10 lezioni che si terranno il  mercoledì, dalle 21,00 alle 23,00, a partire dall’8 ottobre 2014,  
secondo un calendario concordato con la docente (c/o sede). 
Il  corso è a numero chiuso e si prevedono due moduli.  
 
POICHÈ LO SPAZIO A DISPOSIZIONE E’ LIMITATO, OGNI ALLIEVO POTRÀ PORTARE SOLO MOBILI 
PICCOLI. 
 
 

PITTURA AD OLIO 
Docente: DR. GIAN MICHELE GIUDICE 

 
Il laboratorio è rivolto a coloro che desiderano apprendere e perfezionare la tecnica pittorica, scoprendo i valori 
espressivi in essa contenuti. 
Con varie esercitazioni si migliorerà il riconoscimento e il superamento dei limiti personali che ostacolano la libera 
espressione creativa. 
Le lezioni si terranno il  martedì dalle 14,30 alle 17,00, a partire dal 7 ottobre 2014, secondo un calendario concordato 
con il docente (c/o sede). 
 
 

PITTURA  SU CERAMICA 
Docente: EBE FRACCHIA 

 
Il corso intende avviare gi allievi all’uso sempre più appropriato dei materiali, stimolando la creatività individuale e 
permettendo di realizzare complementi d’arredo coordinati e personalizzati. 
Le lezioni si terranno il lunedì, dalle 21,00 alle 23,00, a partire dal 10 novembre 2014, secondo un calendario stabilito 
con la docente. (sede)15 
 
 

CUCINA CREATIVA 
Docente: SANTINA CITARELLI 

 



Il corso, a numero chiuso, prevede incontri pratici, nei quali realizzare piatti adatti a una cucina rapida ma raffinata, 
con una particolare attenzione ai menù tradizionali delle varie stagioni, ma anche a ricette e presentazioni innovative.. 
Gli incontri si terranno il venerdì, dalle 16,00 alle 18,00 a partire dal 10 ottobre 2014,  presso l’abitazione della 
docente. 
Se ci saranno richieste, sarà attivato anche un corso serale con calendario da definirsi 
 
 

CORSO  “DIFESA DONNA SALE” 
Difesa della persona e prevenzione della violenza 

 
Il corso prevede 5 appuntamenti serali della durata di 90 minuti circa, durante i quali verranno fornite nozioni tecniche 
e dimostrazioni pratiche di difesa della persona (è prevista attività fisica leggera), con particolare attenzione ai tre 
temi fondamentali della CONSAPEVOLEZZA, PREVENZIONE ed INCOLUMITA’ FISICA. 
Il corso sarà diretto e coordinato da Istruttori con ampia e consolidata esperienza nel campo della difesa personale, 
diplomati e riconosciuti a livello nazionale:  C.S.E.N.  / C.O.N.I. facenti parte dello staff di ‘Security and Defence 
System’. 
Sarà tenuto nel palazzetto dello Sport in via Colombarola, di capienza adeguata al numero di iscrizioni previste, di 
mercoledì dalle ore 20,30 alle 22,00, a partire dal 18 febbraio 2015.  
L’adesione al Corso presuppone il versamento di una piccola quota di iscrizione che comprende l’assicurazione 
personale sportiva (F.E.K.D.A) a copertura di eventuali infortuni di natura accidentale. 
Il Corso si effettuerà se si raggiungerà il numero minimo di partecipanti. 
 
 

FOTOGRAFIA CHE PASSIONE 
Docente: P.C. GIULIO BALDI 

 
Il corso prevede l’utilizzo della macchina fotografica digitale, della quale si esamineranno i singoli componenti, gli 
accessori, il loro funzionamento e gli effetti prodotti sulle immagini dalle diverse regolazioni; le impostazioni adatte 
nelle diverse situazioni ambientali, come operare nei confronti dei più diversi contesti. 
Il laboratorio fotografico sarà attivato se ci sarà un numero minimo di 8 iscritti. Gli incontri settimanali saranno fissati 
con il docente in orario serale a partire da febbraio. Agli iscritti sarà comunicata la data del I incontro.   
(c/o sala riunioni ex Fatebenefrateli – via G. Bruno 13). 
 
 

LINGUA SPAGNOLA 
Docente: PROF.SSA  FLAVIA BOCCHIO RAMAZIO 

 
Il corso di  spagnolo è destinato a coloro che desiderano apprendere  le funzioni comunicative di base, sviluppando la 
capacità di comprensione e produzione orale e scritta nelle diverse situazioni di vita quotidiana e attraverso la lettura e 
la scrittura di piccoli brani di vario genere. 
I 10 incontri si terranno il mercoledì  dalle 15,00 alle 17,00 a partire dal 4 febbraio 2015, secondo un calendario 
concordato con la docente (c/o sede). 
 
 

INFORMATICA 
Docente: ARCH. ALESSANDRO BALDI 

 
Il corso di 8 incontri, limitato a 8 persone, prevede l’apprendimento dell’ABC del computer: sistema operativo 
Windows con esercitazioni pratiche, Microsoft Word e Microsoft Excel. 
INDISPENSABILE AVERE IL PROPRIO PC. 
Gli incontri si terranno il lunedì  dalle ore 21,00 alle 22,30, a partire dal 6 ottobre 2014, in sede. 
  
 

GINNASTICA DOLCE 
Docente: MASSIMO BLOISE, Massofisioterapista e Istruttore Chinesiologico Metodo Dysmotrain (C.O.N.I.). 

 
I  due corsi sono articolati in due lezioni settimanali, il martedì e il venerdì,   dalle 9,00  alle 10,00,  e dalle 10,00 alle 
11,00, a partire dal 3 ottobre 2014 fino al maggio 2015.  
 
Obiettivi  del corso: 



➢ sciogliere e distendere la muscolatura;  
➢ rendere elastiche le articolazioni;  
➢ correggere atteggiamenti errati e posture scorrette della vita quotidiana. 
Saranno usati esercizi di stretching, ginnastica dolce, yoga  rapportati alle capacità degli allievi. 
 
Le lezioni si terranno presso la palestra dell’Istituto Sacro Cuore – Via Mons. A. Boccio. 
 
È DOVEROSO RISPETTARE LA MASSIMA PUNTUALITÀ!. 
 
 

PASSO DOPO PASSO 
Camminate serali per l’insigne borgo 

 
Lo scopo è duplice: camminare in compagnia e camminare per stare bene. 
Le passeggiate, dopo le prime lezioni con gli insegnamenti di Massimo Bloise per impostare correttamente la 
camminata, proseguiranno autonomamente. 
Ritrovo  il lunedì dal 6 ottobre e il giovedì, alle ore 21,00, dalla fontana. 
Scarpe da ginnastica.  
 
 

TAGLIO E CUCITO 
Docente: MIRANDA  PAMPARANA 

 
Il corso permetterà di realizzare semplici capi di abbigliamento e arredamento.  
Da martedì  7 ottobre 2014, dalle ore 20,30 alle ore 22,30, presso la sede. 
 
 

RICAMO 
Docenti: ANNABONA CAVALLI,  ANTONELLA VALDATERRA, MARIA VILLANI 

 
Nel  laboratorio di ricamo si realizzeranno imparaticci  e manufatti mediante gli appositi tessuti e filati,  con tecniche 
varie: punto croce, punti classici, reticello, hardanger, punto Bandera, ricamo d’Assia, intaglio, chiacchierino, filet a 
modano,  sfilature, punto svizzero, … per acquisire capacità e autonomia nella gestione di quanto si vuole realizzare. 
Gli incontri a partire da lunedì  6 ottobre 2014, dalle 15,00 alle 17,00  (c/o sala riunioni ex Fatebenefratelli). 
 
 

MAGLIA E UNCINETTO 
Docente: ROSANGELA GIACOMINI 

 
Il laboratorio prevede la realizzazione, mediante gli appositi filati, di manufatti  con  tecniche varie, tenendo conto 
delle attitudini e delle preferenze di ogni partecipante. 
Le lezioni si terranno il lunedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00, a partire dal  6 ottobre 2014 (c/o sede). 
 
 

TRUCCO 
Docente: MONICA PRATO, ESTETISTA 

 
Nelle tre lezioni  del corso si esamineranno i vari tipi di pelle e i lineamenti del viso  per conoscerli, curarli e 
valorizzarli con un trucco personalizzato  
Gli incontri  si terranno in orario serale e in data da definirsi, presso la sede.  
 
 

COMPOSIZIONI FLOREALI 
Docente: INS.TE MARIELLA BAGNA 

 
Il corso, a numero chiuso, è articolato in due lezioni e permetterà di realizzare artistiche composizioni utilizzando fiori 
di stagione, rami, bacche, decori.... 
Le lezioni si terranno di martedì, dalle 21,00 alle 22,30 presso la sede di via G. Bruno, nelle seguenti date:  2 
dicembre e  9 dicembre. 



Al momento dell’iscrizione chiedere il materiale occorrente. 
 
 

DECOUPAGE 
Docente: FABRIZIA CONTARDI 

 
Tutti sanno ritagliare e incollare, ma saper creare un oggetto piacevolmente armonioso non è semplice. In tre lezioni, 
le allieve impareranno a realizzare simpatici ed eleganti oggetti da regalare a Natale.  
Giovedì 6, 13 e  20 novembre,  dalle 20,30 alle 22,30, presso la sede. 
Al momento dell’iscrizione chiedere il materiale occorrente. 
 

 


