
 

 
 

Ra Carsèra 
 
Ra carsèra – scuola di educazione permanente – è stata istituita nel 2002 con lo scopo  di offrire 

momenti di aggregazione, di approfondimento e di aggiornamento su un ampio ventaglio di tematiche per 
coltivare la propria crescita personale.  

 
Le conferenze vertono su temi di attualità e cultura e sono tenute da docenti  che, pur attenendosi ad 

un rigoroso metodo storico e scientifico, tengono conto dei diversi livelli di istruzione e rendono i 
contenuti accessibili a tutti. 

 
I laboratori favoriscono l’acquisizione delle capacità tecniche specifiche di ogni attività e diventano 

momento di scambio di esperienze  e di abilità in un clima di sereno confronto. 
 
Iscriversi comporta il dovere morale di partecipare in modo assiduo e proficuo, onde non vanificare 

l’impegno dell’associazione e non mortificare quello dei relatori e dei docenti. 
 
Si ringraziano l’Amministrazione comunale, l’Assessorato alla Cultura, l’Assessorato alle 

Politiche Sociali e la Congregazione delle Piccole Figlie del Sacro Cuore per la grande disponibilità. 
 
Le nostre iniziative sono pubblicizzate dal presente opuscolo, dalla stampa locale, dalle locandine 

esposte nella bacheca di via Roma n. 61, in Municipio, presso la  Biblioteca comunale, nonché presso 
alcuni negozi di Sale, nel sito internet  e su facebook. 

 
  

 
 

Il presente programma è stato stampato con il sostegno del CSVAA 
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• 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, nel mese di dicembre e riprenderà dall’11 gennaio 2016; 

una seconda interruzione si avrà nel periodo pasquale.  
 
• Orario di massima delle CONFERENZE: 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) -  sala lettura 

Biblioteca comunale; 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: 
 
! Pietro Baldi - Tel. 0131.845650 – 392.4267793 
! Paola Tosonotti – via Mentana 11 – Sale (dalle 9,00 alle 12,00 del martedì) – 333.7414085 
! Biblioteca comunale – via G. Bruno 13  - Sale (dalle 15,00 alle 19,00 il lunedì, martedì e giovedì) – 0131.84300 
! E-mail: aicsale@yahoo.it    
! Sito: http://www.dwss.it/aicsale 
! Facebook alla pagina Associazione impegno culturale 
 
 
 

 
  



Rassegna teatrale 
 

Domenica 4 ottobre 2015 ore 21,00  
 Teatro Sociale SOMS 

 

“INSTABILISCO” 
COMPAGNIA GLI INSTABILI DI RECCO 

Con la partecipazione straordinaria di Nino Amato 
Regia di Cecilia Molinari 

 
Domenica 8 novembre 2015 ore 21,00 

Teatro Corallo 
 

Associazione Karkadé e Scuola di Teatro I POCHI di Alessandria 
presentano 

“LA CARNEFICINA” 
con Alessandro Baldi, Federica Baldi 

Patrizia Leardi, Marco Rezia 
progetto a cura di Davide Sannia 

 
Domenica 14 febbraio 2016  ore 21,00 

Sala consiliare Palazzo Manzoni 
 

Associazione Karkadé e Scuola di Teatro I POCHI di Alessandria 
presentano 

“…MA L’AMORE SÌ” 
progetto a cura di Davide Sannia 

 
 

Domenica 6 marzo 2016 ore 21,00 
Teatro Sociale SOMS 

 
Associazione Karkadé e Scuola di Teatro I POCHI di Alessandria 

presentano 

“IL MALATO IMMAGINARIO” di Molière 
COMPAGNIA I NUOVI GRANI DI SALE 

progetto a cura di Davide Sannia  
 

In collaborazione con la SOMS 
Sabato  17 ottobre 2015 – ore 15,30 

Sala consiliare Palazzo Manzoni 
 

LA RUOTA D’ARGENTO 
 

Consegna del premio 
 

alla Sezione AVIS di Sale 
  

in occasione del 45° di fondazione 
 
 
 
 
  



CICLI DI CONFERENZE 
 

 
STORIA LOCALE 

Coordinatore: PROF. PIETRO BALDI 
 

1. CUI AD CASTARNÖV – Prima che scenda il buio sul dialetto e su chi lo parlava – 
presentazione del libro del PROF. ANTONELLO BRUNETTI 
Venerdì 2 ottobre 2015 – ore 21,00 – Sala consiliare 
 

2. LE ROGGE SALESI IERI E OGGI 
Relatore: GEOM. ROBERTO FOSSATI 
Venerdì 16 ottobre 2015 – ore 21,00 – Sala riunioni 
 

3. CUORE DI SOLDATO E FEDE D'APOSTOLO - DON AMILCARE BOCCIO 
CAPPELLANO DEGLI ALPINI NELLA GRANDE GUERRA  
Relatore: ALPINO P.I. MASSIMO PELOIA 
Sabato 24 ottobre 2015, ore 15,00 – Sala Teatro Istituto Sacro Cuore 

 
 

POESIA 
Coordinatrice: PROF. ANNAFAUSTA CHIESA 

 
1. IL QUADRATO DELLE RADICI  

Relatore: DR. MARCO MAGGI 
Venerdì 6 novembre 2015, ore 21,00 – Sala consiliare 
 

2. FABRIZIO  DE  ANDRÉ.  RIFLESSIONI  LETTERARIE  
Relatore: PROF. MASSIMO MURACE 
Venerdì 13 novembre 2015, ore 21,00 – Sala riunioni 

 
 
 

 

SI, VIAGGIARE 
Coordinatore: PROF. PIETRO BALDI 

 
Sala riunioni 

 
 

1. "ʺCAMINANTE,  NO  HAY  CAMINO,   SE  HACE  CAMINO  AL  ANDAR"ʺ      (Viandante,   non  
esiste  il  sentiero,  il  sentiero  si  fa  camminando)   

Relatrice:  PROF.SSA FLAVIA BOCCHIO RAMAZIO 
 Venerdì  5 febbraio 2016 - ore 21,00  
 
2. CIELI  D’AMERICA   
 Relatrice: ING. ALESSANDRA TASSINARIO  

Venerdì  12 febbraio 2016 - ore 21,00 
 
3.  CARTOLINE DA… 
 Relatrice: DOTT.SSA PAOLA BRERA  
 Venerdì  19 febbraio 2016 – ore 21,00 
 
4.  LAND  OF  HOPE  AND  DREAMS  (USA:  il  paese  della  speranza  e  dei  sogni)  
 Relatrice: DOTT.SSA FEDERICA BALDI 
 Venerdì  26 febbraio 2016 - ore 21,00  

 
 



LA SALUTE 
Coordinatrice:  PROF.SSA ANNAFAUSTA CHIESA 

 
Sala riunioni 

 
 

1. LA FARMACIA ITALIANA SI PRENDE CURA DI TE 
       Relatore: DR. ROBERTO MUTTI 
       Venerdì 8 aprile 2016,  ore 21,00 
 

2. BIORISONANZA E KINESIOLOGIA APPLICATA: PRINCIPI E INDICAZIONI 
TERAPEUTICHE 

      Relatori: DR. WALTER PANETTA E DR. MASSIMO BLOISE 
      Venerdì 15 aprile 2016,  ore 21,00 

 
 
  



CONFERENZE SINGOLE 
Sala riunioni: 

 
 

STORIA DELLE RELIGIONI 
 

Relatore: PROF. MEMMET FRUGIS 
 

Venerdì 15 gennaio 2016, ore 15,00 
 
 

IL “DON GIOVANNI”: presentazione dell’opera 
 

Relatore: PROF. PIETRO BALDI 
 

Martedì 26 gennaio 2016, ore 21,00 
 
 

NEI LIETI CALICI 
 

Relatore: DR. MATTEO GATTI, enologo 
 

Venerdì 29 gennaio 2016, ore 21,00 
 
 

IL VAMPIRO NEL CINEMA: ANALISI DEL  
“DRACULA DI BRAM STOKER” 

 DI F. FORD COPPOLA, 1992 
 

Relatrice: DOTT.SSA MARTINA VAGGI 
 

venerdì 11 marzo 2016,  ore 21,00 
 
 
 

IL VOLO ACROBATICO:  LA SUA EVOLUZIONE, LE FRECCE TRICOLORI E LE 
PATTUGLIE ACROBATICHE INTERNAZIONALI.  

 
Relatore: ING. JONATHAN RIZZETTO 

 
venerdì 18 marzo 2016,  ore 21,00 

 
 

………………………… 
 

Sabato 18 giugno 2016, ore 21,30 
Piazzetta Biblioteca 

 
JUKE BOX LETTERARIO 

 
  



 
PASSEGGIATE FUORI PORTA 

 
Domenica 10 aprile 2016, ore 14,30 

CENTRO DI INTERPRETAZIONE  
DEL PAESAGGIO DEL PO – FRASSINETO PO 

 
Prenotazioni entro il 25 marzo 

 
................... 

 
Giovedì 5 maggio 2016, ore 21,00 

Associazione Naturalistica Codibugnolo 
Le ali della notte 

ISOLA S. ANTONIO 
 

Prenotazioni entro il 20 aprile 
 

...................... 
 

Giovedì 12 maggio 2016 , ore 15,30 
ORTO BOTANICO DI ALESSANDRIA 

 
Prenotazioni entro il 25  aprile 

 
................... 

 
 Domenica 29 maggio 2016, ore 17,00 

CASCINA RIVELLINO – PIOVERA 
Merenda sinoira 

 
Prenotazioni entro il 10 maggio 

 
........................ 

 
Giovedì 9 giugno 2016, ore 15,00 

ESCURSIONE CON LA PIETRA VERDE  
 

Prenotazioni entro il 25 maggio 
 

 
……………………….. 

 
 

PREMIAZIONE 
 

VI Concorso biennale di poesia 
 

“L’INSIGNE BORGO SALA RODERADI” 
 

Sabato 4  giugno 2016, ore 16,00 
 

Sala consiliare 
 
 
 
 



MOMENTI DI AGGREGAZIONE 
 
 
 

Lunedì 5, martedì 6 e mercoledì  7 ottobre 2015 
 

 
PELLEGRINAGGIO A ROMA 

 
Udienza da Papa Francesco 

Visita al Quirinale 
 

 
 

Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 novembre 2015 
 

MONACO DI BAVIERA  
 Mercatini di Natale  

Castello di Nymphenburg 
 

 
 

 
TEATRO CARLO FELICE  

GENOVA 
 

DON GIOVANNI  di W. A. Mozart 
   6 FEBBRAIO 2016 

 
Prenotazione entro il 20 dicembre 2015 

 
 

24, 25, 26 aprile 2016 
 

UN BELLISSIMO WEEK END A SORPRESA!!! 
 
 
 

DOMENICA 22 maggio 2016 
 

UNA  BELLISSIMA GITA A SORPRESA!!! 
 
 
 

Giovedì 11 agosto 2016, ore 19,30 
 

CA’ DEL MONTE  
Cena sotto le stelle  

e visita all’Osservatorio Astronomico 
  



Programma dei Laboratori  
      
 Iscriversi ai corsi è una libera scelta di ogni socio, ma è pure un impegno verso se stessi, verso i 

docenti, verso gli altri iscritti e verso l’A.I.C.  
La Commissione didattica si riserva la possibilità di sospendere quei laboratori per i quali non si è 

mantenuto un adeguato livello di frequenza. 
 

 
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. 
CHIUNQUE può aiutarci in questa ricerca, fissando un appuntamento per segnalare  esperienze e ricordi personali. 
Le fotografie e i documenti, una volta duplicati, saranno resi ai legittimi proprietari. 
Piera: 0131.845441 – A.I.C.: 392.4267793 – aicsale@yahoo.it 

 
 
 
 

E ADESSO SFOGLIAMI… 
Il piacere di leggere insieme 

 
Docente: PROF. SSA MARIA PAOLA BIDONE 

 
Il corso si propone di vivere insieme l’efficacia e il valore della lettura come momento comunitario, per rendere 
sempre più piacevole ed emozionante l’esperienza della lettura ad alta voce.  
Le letture di brani a tema libero o prestabilito, suggeriti dalla docente o scelti dagli stessi lettori, creano momenti di 
socialità e inventano spazi di condivisione dell’ascolto e dell’immaginazione.  
Incontri il martedì, a partire dal 2 febbraio 2016, dalle 15,00 alle 16,30  (c/o sala Biblioteca – via G. Bruno 13). 
 

 
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 9 novembre 2015, secondo un calendario stabilito 
con la docente (c/o sede). 
 

 
 

PITTURA AD OLIO 
 

Docente: SILVIA GIOVANNA COPPOLA 
 
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. 
Incontro propedeutico  lunedì 12 ottobre 2015, ore 15,00, per concordare il programma. 
Le lezioni si terranno il martedì dalle 14,30 alle 17,00, a partire dal 20 ottobre  2015 (c/o sede). 
 
 

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 dal 14 ottobre 2015,  
secondo un calendario concordato con la docente (c/o sede). 
Il  corso è a numero chiuso e si prevedono due moduli.  
Poiché lo spazio a disposizione è limitato, ogni allievo potrà portare solo mobili piccoli. 

 
 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO 
 

A CURA DEI MILITI DELLA CRI BVS 
Il corso in via di definizione permetterà di apprendere le nozioni fondamentali di primo soccorso per affrontare 
situazioni di emergenza. 
Le date degli incontri serali saranno comunicate agli iscritti.  

 
 
 

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 21,00 alle 22,30 a partire dal 24 febbraio 2016, secondo un calendario 
concordato con la docente (c/o sede). 
 
 
 
 

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 e a ricette salutari. 
Gli incontri si terranno il martedì, dalle 16,00 alle 18,00 a partire dal 13 ottobre 2015,  presso l’abitazione della 
docente. 
 
 
 
 

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 2016.  
Agli iscritti sarà comunicata la data del I incontro.   
(c/o sala riunioni ex Fatebenefratelli – via G. Bruno 13). 

 
 

INFORMATICA  
 

Docente: ING. FABIO BERRI 
 
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. 
Il corso inizierà lunedì 1 febbraio 2016, alle ore 21,00 (c/o sala riunioni ex Fatebenefratelli – via G. Bruno 13). 



 
PASSO DOPO PASSO 

Camminate serali per l’insigne borgo 
 

Lo scopo è duplice: camminare in compagnia e camminare per stare bene. 
Ritrovo il lunedì e il giovedì dal 5 ottobre 2015, alle ore 21,00, dalla fontana. 
Scarpe da ginnastica e torcia.  

 
  
 

GINNASTICA DOLCE 
 

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

 
I corsi sono articolati in due lezioni settimanali, il lunedì e il venerdì,   dalle 9,00 alle 10,00, e dalle 10,00 alle 11,00, 
a partire dal 5 ottobre 2015 fino al maggio 2016.  
Per chi vuole frequentare SOLO un giorno alla settimana (sempre considerando un numero minimo di iscritti) si 
inizierà mercoledì 7 ottobre,  dalle ore 9,00 alle 10,00 
Chi vuole partecipare sia a DIFESA PERSONALE sia UNA VOLTA SOLA  A GINNASTICA,  potrà  scegliere il 
lunedì o il venerdì per la ginnastica, così avrà un giorno di riposo tra un corso e l’altro. 
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! 
 

 
CORSO DI DIFESA PERSONALE 

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

 
Il corso si articolerà in lezioni settimanali di un’ora, cominciando da mercoledì 7 ottobre – ore 10,00/11,00 con 
nozioni tecniche e dimostrazioni pratiche di difesa della persona, con  attività fisica leggera. 
Il corso si effettuerà se si raggiungerà il numero minimo di partecipanti. 
Le lezioni si terranno presso la palestra dell’Istituto Sacro Cuore – Via Mons. A. Boccio. 

È DOVEROSO RISPETTARE LA MASSIMA PUNTUALITÀ! 
 
 

RITAGLI CHE PASSIONE! 
 

Docente: MIRANDA PAMPARANA 
 

I tre incontri permetteranno di realizzare piacevoli oggetti decorandoli con ritagli di stoffe e di carte, con 
passamanerie, pizzi, fiocchi, ecc. 
Martedì 13, 20 e 27 ottobre 2015, dalle ore 20,30 alle ore 22,30, presso la sede. 
 

RICAMO 
 

Docenti:  ANNABONA CAVALLI,  
     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 12 ottobre 2015, 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  12 ottobre 2015 (c/o sede). 

 
 

TRUCCO 
 

Docenti: ANNA E MARTINA  
 

 DELLO STAFF DI CARLA SUMERANO 
BEAUTY&RELAX - TORTONA 

 
Nelle due lezioni  del corso si esamineranno i vari tipi di pelle e i lineamenti del viso  per conoscerli, curarli e 
valorizzarli con un trucco personalizzato.  
Le lezioni si terranno il mercoledì, dalle 21,00 alle 22,30 presso la sede, nelle seguenti date: 21 e 28 ottobre 2015. 
Se necessario, si aggiungeranno altre lezioni. 

 
 

 
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 il martedì, dalle 21,00 alle 22,30 presso la sede, nelle seguenti date: 1 dicembre e 15 dicembre 
2015. 
Al momento dell’iscrizione chiedere il materiale occorrente. 
 
 
 

DÉCOUPAGE 
 

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 5, 12 e 19 novembre 2015,  dalle 20,30 alle 22,30, presso la sede. 
Al momento dell’iscrizione chiedere il materiale occorrente. 
 

 


