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YouLab Newsletter 
Notizie da YouLab Pistoia, 
An American Corner
Corsi in programma a novembre 2014

Per gli adulti:

Mercoledì 5 novembre, ore 17.00-18.30: E-book 
Reader, imparare ad utilizzare gli e-book reader ed 
esplorare il mondo di Media Library on-line – Spazio 
YouLab, max 10 persone   

Venerdì 7 novembre ore 17.00-18.30: Tutti i segreti di 
Facebook – Spazio YouLab, max 15 persone

Sabato 8 Novembre, ore 10.30-12.30: Uso della suite 
di Google, gestire e modificare le foto con Picasa e 
guardare video su YouTube – Spazio YouLab, max 15 
persone   



Biblioteca 
San Giorgio

 YouLab Pistoia
  An American Corner

Via Pertini, Pistoia

Let’s App
Per scoprire quasi tutto sui tablet.

Corso per adulti
Mini-corso di una mattina per conoscere le 
funzionalità dei tablet ed iniziare ad usarlo.

LUNEDÌ  29 settembre 2014,
    6 o 20 ottobre 2014;
    10 o 24 novembre 2014
dalle ore 17.00 alle 18.30 nello spazio YouLab. 

#YouLabAtWork

Informazioni:  Tel 0573 371600     www.sangiorgio.comune.pistoia.it

Per iscrizioni: inviare una e-mail con i propri dati identificativi a 
youlab@comune.pistoia.it La partecipazione è gratuita. Per partecipare al 
corso, è necessario essere iscritti alla Biblioteca San Giorgio. Chi non è ancora 
iscritto, può comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare 
l’iscrizione prima dell’inizio del corso stesso. Le richieste saranno raccolte in 
ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di 8 iscritti. 
Tutti i richiedenti riceveranno una mail di conferma della loro iscrizione. 
Gli iscritti che risulteranno assenti senza avere comunicato alla casella 
youlab@comune.pistoia.it la propria assenza entro le 48 ore precedenti il 
singolo incontro, si impegnano a pagare la somma di euro 5.00 a titolo di 
rimborso delle spese amministrative.
Nel limite dei posti rimasti liberi, sono ammessi a partecipare agli incontri anche coloro che 
non si sono prenotati, a condizione che siano regolarmente iscritti alla Biblioteca San Giorgio. 

Biblioteca 
San Giorgio

YouLab 
An American Corner

Via Pertini, Pistoia

Facebook
Crea il tuo profilo Facebook e rimani in contatto 
con le persone della tua vita.

Corso per adulti
Un appuntamento per entrare a far parte del più 
diffuso social network del mondo.

GIOVEDÌ 23 ottobre 2014 
o VENERDÌ 7 novembre 2014
dalle ore 17.00 alle 18.30 in sala corsi. 

#YouLabAtWork

Informazioni:  Tel 0573 371600     www.sangiorgio.comune.pistoia.it

Per iscrizioni: inviare una e-mail con i propri dati identificativi a 
youlab@comune.pistoia.it La partecipazione è gratuita. Per partecipare al 
corso, è necessario essere iscritti alla Biblioteca San Giorgio. Chi non è ancora 
iscritto, può comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare 
l’iscrizione prima dell’inizio del corso stesso. Le richieste saranno raccolte in 
ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di 15 iscritti. 
Tutti i richiedenti riceveranno una mail di conferma della loro iscrizione. 
Gli iscritti che risulteranno assenti senza avere comunicato alla casella 
youlab@comune.pistoia.it la propria assenza entro le 48 ore precedenti il 
singolo incontro, si impegnano a pagare la somma di euro 5.00 a titolo di 
rimborso delle spese amministrative.
Nel limite dei posti rimasti liberi, sono ammessi a partecipare agli incontri anche coloro che 
non si sono prenotati, a condizione che siano regolarmente iscritti alla Biblioteca San Giorgio. 

Biblioteca 
San Giorgio

 YouLab Pistoia
  An American Corner

Via Pertini, Pistoia

#YouLabAgain

Uso della 
suite Google

Quattro incontri dalle 10.30 alle 12.30 nella sala corsi della 
biblioteca per scoprire l’intera offerta del mondo Google:
- SABATO 4 ottobre 2014: fare ricerche sul web e creare un account 
Gmail;
- SABATO 11 ottobre 2014: utilizzare al meglio Drive e Calendar per 
gestire documenti ed impegni;
- SABATO 18 ottobre 2014: uno sguardo al social network Google+;
- SABATO 25 ottobre 2014: gestire e modificare le foto con Picasa, 
caricare e guardare video su YouTube.
- SABATO 8 novembre 2014: crea, gestisci e condividi il tuo blog 
con la piattaforma gratuita Blogger.

Informazioni:  Tel 0573 371600     www.sangiorgio.comune.pistoia.it

Per iscrizioni: inviare una e-mail con i propri dati identificativi a 
youlab@comune.pistoia.it La partecipazione è gratuita. Per partecipare al 
corso, è necessario essere iscritti alla Biblioteca San Giorgio. Chi non è ancora 
iscritto, può comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare 
l’iscrizione prima dell’inizio del corso stesso. Le richieste saranno raccolte in 
ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di 15 iscritti. 
Tutti i richiedenti riceveranno una mail di conferma della loro iscrizione. 
Gli iscritti che risulteranno assenti senza avere comunicato alla casella 
youlab@comune.pistoia.it la propria assenza entro le 48 ore precedenti il 
singolo incontro, si impegnano a pagare la somma di euro 5.00 a titolo di 
rimborso delle spese amministrative.
Nel limite dei posti rimasti liberi, sono ammessi a partecipare agli incontri anche coloro che 
non si sono prenotati, a condizione che siano regolarmente iscritti alla Biblioteca San Giorgio. 

È possibile specificare nella mail di iscrizione l’eventuale
 volontà di partecipare all’intero ciclo di incontri

Biblioteca 
San Giorgio

YouLab 
An American Corner

Via Pertini, Pistoia

US Cooking
Per scoprire tutti i segreti della cucina americana

Due pomeriggi all’insegna della 
cucina “made in USA”

SABATO 8 o 15 novembre 2014
dalle ore 17.00 alle 18.30 nello 
spazio YouLab.

#YouLabOnSaturday

Informazioni:  Tel 0573 371600     www.sangiorgio.comune.pistoia.it

Corso per adulti

Per iscrizioni: inviare una e-mail con i propri dati identificativi a 
youlab@comune.pistoia.it La partecipazione è gratuita. Per partecipare al 
corso, è necessario essere iscritti alla Biblioteca San Giorgio. Chi non è ancora 
iscritto, può comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare 
l’iscrizione prima dell’inizio del corso stesso. Le richieste saranno raccolte in 
ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di 8 iscritti. 
Tutti i richiedenti riceveranno una mail di conferma della loro iscrizione. 
Gli iscritti che risulteranno assenti senza avere comunicato alla casella 
youlab@comune.pistoia.it la propria assenza entro le 48 ore precedenti il 
singolo incontro, si impegnano a pagare la somma di euro 5.00 a titolo di 
rimborso delle spese amministrative.
Nel limite dei posti rimasti liberi, sono ammessi a partecipare agli incontri anche coloro che 
non si sono prenotati, a condizione che siano regolarmente iscritti alla Biblioteca San Giorgio. 

Biblioteca 
San Giorgio

 YouLab Pistoia
  An American Corner

Via Pertini, Pistoia

E-book
E-book e lettura digitale

Corso per adulti
Un pomeriggio per imparare ad utilizzare gli 
e-book reader ed esplorare il mondo di Media 
Library On Line

LUNEDÌ 1 settembre 2014, 
   13 ottobre 2014 o
 MERCOLEDÌ 5 novembre 2014
dalle ore 17.00 alle 18.30 nello spazio YouLab.

#YouLabAtWork

Informazioni:  Tel 0573 371600     www.sangiorgio.comune.pistoia.it

Per iscrizioni: inviare una e-mail con i propri dati identificativi a 
youlab@comune.pistoia.it La partecipazione è gratuita. Per partecipare al 
corso, è necessario essere iscritti alla Biblioteca San Giorgio. Chi non è ancora 
iscritto, può comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare 
l’iscrizione prima dell’inizio del corso stesso. Le richieste saranno raccolte in 
ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di 10 iscritti. 
Tutti i richiedenti riceveranno una mail di conferma della loro iscrizione. 
Gli iscritti che risulteranno assenti senza avere comunicato alla casella 
youlab@comune.pistoia.it la propria assenza entro le 48 ore precedenti il 
singolo incontro, si impegnano a pagare la somma di euro 5.00 a titolo di 
rimborso delle spese amministrative.
Nel limite dei posti rimasti liberi, sono ammessi a partecipare agli incontri anche coloro che 
non si sono prenotati, a condizione che siano regolarmente iscritti alla Biblioteca San Giorgio. 

Biblioteca 
San Giorgio

 YouLab Pistoia
  An American Corner

Via Pertini, Pistoia

Twitter
Inizia una conversazione, esplora i tuoi interessi 
e tieniti informato.

Corso per adulti
Un appuntamento per imparare a cinguettare e 
tenersi sempre informato.

GIOVEDÌ  30 ottobre 2014, 
 o VENERDÌ 14 novembre 2014 
dalle ore 17.00 alle 18.30 in sala corsi. 

#YouLabAtWork

Informazioni:  Tel 0573 371600     www.sangiorgio.comune.pistoia.it

Per iscrizioni: inviare una e-mail con i propri dati identificativi a 
youlab@comune.pistoia.it La partecipazione è gratuita. Per partecipare al 
corso, è necessario essere iscritti alla Biblioteca San Giorgio. Chi non è ancora 
iscritto, può comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare 
l’iscrizione prima dell’inizio del corso stesso. Le richieste saranno raccolte in 
ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di 15 iscritti. 
Tutti i richiedenti riceveranno una mail di conferma della loro iscrizione. 
Gli iscritti che risulteranno assenti senza avere comunicato alla casella 
youlab@comune.pistoia.it la propria assenza entro le 48 ore precedenti il 
singolo incontro, si impegnano a pagare la somma di euro 5.00 a titolo di 
rimborso delle spese amministrative.
Nel limite dei posti rimasti liberi, sono ammessi a partecipare agli incontri anche coloro che 
non si sono prenotati, a condizione che siano regolarmente iscritti alla Biblioteca San Giorgio. 

Sabato 8 novembre, ore 17.00- 18.30: US Cooking, per 
scoprire tutti i segreti della cucina americana – Spazio 
YouLab, max 8 persone

Lunedì 10 novembre, ore 17.00-18.30: Let’s App: oggi 
imparo ad usare i tablet - Spazio YouLab, max 8 
persone

Venerdì 14 novembre, ore 17.00-18.30: Twitter per tutti 
– Sala Corsi, max 15 persone

Sabato 15 novembre, ore 10.30-12.30: Uso della 
suite Google, crea, gestisci e condividi il tuo blog con 
la piattaforma gratuita Blogger – Sala corsi, max 15 
persone 

Sabato 15 novembre, ore 17.00- 18.30: US Cooking, 
per scoprire tutti i segreti della cucina americana – 
Spazio YouLab, max 8 persone

Lunedì 24 novembre, ore 17.00-18.30: Let’s App: oggi 
imparo ad usare i tablet - Spazio YouLab, max 8 
persone

YouLab Pistoia, An American Corner

Per iscrizioni ai corsi YouLab: inviare una e-mail di richiesta con i 
propri dati identificativi a youlab@comune.pistoia.it
La partecipazione è gratuita e riservata a chi è iscritto alla Biblioteca 
San Giorgio (o altra biblioteca della rete REDOP). Chi non è ancora 
iscritto, può farlo al momento della partecipazione al corso. Le 
richieste saranno accolte in ordine di arrivo, fino al raggiungimento 
del numero massimo di partecipanti per ogni corso. 
Tutti gli iscritti riceveranno conferma di partecipazione per posta 
elettronica.
Per ogni incontro, gli iscritti che risulteranno assenti senza avere 
comunicato la loro indisponibilità a partecipare entro le 48 ore 
precedenti alla data dell’incontro (festivi esclusi), saranno tenuti 
al pagamento della somma di euro 5.00 a titolo di rimborso delle 
spese amministrative.



Newsletter novembre 2014 a.1 - n.5

Vuoi ricevere in formato elettronico questa newsletter? scrivi a youlab@comune.pistoia.it indicando 
il tuo nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e scrivendo nell’oggetto della mail: “newsletter”.

US Cooking
Questo mese YouLab Pistoia ha deciso di inserire nel suo programma un 
piccolo laboratorio sulla cucina americana. Diversamente da quello che si è 
portati a pensare infatti, in America non si mangiano solo hamburgher, hot 
dog e patatine fritte... ma anche buonissimi brownies al cacao e biscotti alla 
zucca... partecipare per credere!

Midterm Elections - Elezioni di metà mandato

Le midterm elections si tengono ogni 4 anni, a metà del mandato del presidente 
in carica non coinvolto nella tornata elettorale, ed hanno luogo il primo martedì 
di novembre degli anni pari.
Il 4 novembre 2014 si terrà in America questo importante momento politico che 
permette l’elezione di 435 membri della Camera dei Rappresentanti, un terzo 
dei 100 membri del Senato (alternativamente 33 o 34) ed in contemporanea i 
governatori di trentasei dei cinquanta Stati membri degli Stati Uniti: trentaquattro 
Stati infatti eleggono il loro governatore per un mandato quadriennale durante le 
midterm, mentre il Vermont ed il New Hampshire eleggono i propri governatori 
per un mandato biennale in concomitanza, quindi, una volta con le elezioni 
presidenziali, e una volta con le midterm elections. Vengono eletti inoltre in 
questa occasione i membri delle assemblee legislative degli Stati membri e 
degli organi di contea per un mandato di due anni.
Questo  evento  è  molto  importante  negli  Stati  Uniti,  perchè  rappresenta  un 
momento di verifica dell’operato del Governo, ma assume una certa rilevanza 
anche nel resto del mondo, dato che nel Parlamento statunitense si discutono 
e si votano leggi che influenzano tutto il mondo.

Accade in America...



YouLab Pistoia, An American Corner

Biblioteca San Giorgio
YouLab Pistoia 

 Via SandroPertini
51100 Pistoia

Tel 0573 371600 
Fax 0573 371601

youlab@comune.pistoia.it
www.sangiorgio.comune.pistoia.it

facebook: You Lab Pistoia
twitter: @YouLabPistoia

27 novembre 2014: Thanksgiving day

Il Giorno del Ringraziamento, o più semplicemente “il Ringraziamento”, è 
una festa di origine cristiana osservata negli Stati Uniti d’America (il quarto 
giovedì di novembre) in segno di gratitudine per la raccolta e per quanto 
ricevuto durante l’anno trascorso. 
Per trovare le origini del Giorno del Ringraziamento bisogna tornare molto 
indietro nel tempo, fino alla prima metà del XVII secolo. Nel 1621, infatti, 
i padri pellegrini di Plymouth (Massachusetts), a fronte del primo buon 
raccolto nel nuovo continente, decisero di riunirsi per ringraziare il Signore.
Nei secoli successivi la tradizione del Thanksgiving Day si estese a 
tutto il paese. Bisognerà tuttavia aspettare il 1863 affinché il Giorno del 
Ringraziamento diventi una vera e propria festa comandata che col passare 
del tempo ha perso la sua vena religiosa per diventare una delle feste più 
importanti del Nordamerica.
La celebrazione di questa importante festa Americana è conosciuta in 
Europa e nel mondo grazie a film e telefilm in cui i protagonisti si riuniscono 
attorno ad una tavola imbandita di tutto punto dove non possono mancare  
familiari e amici, ma soprattutto il famoso tacchino farcito, simbolo 
incontrastato di questo giorno. Tacchino che, in ogni famiglia viene cucinato 
secondo la propria ricetta “segreta”, e viene accompagnato da salsa gravy, 
puré di patate, patate dolci, salsa di mirtilli, verdure e torta di zucca. 
La tradizione inoltre vuole che la cena venga sempre organizzata a casa, 
mai al ristorante.


