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         ANNO ACCADEMICO                        2021/2022                                   2022/2023 
 

     n. soci iscritti (femmine)                    314                                   446 

     n. soci iscritti (maschi)                       116                                   140 

     Totale soci iscritti                             430                                   586 
      
     n. corsi annuali                                     28                                     38 

     n. corsi brevi                                         53                                     59 

     Totale corsi istituti                              81                                     97 
      
     n. iscrizioni ai corsi annuali                458                                   737 

     n. iscrizioni ai corsi brevi                    844                                 1154 

BUONE VACANZE E PENSIAMO AL FUTURO! 

 

Ancora un mesetto ed anche l’anno accademico 2022/23 verrà archiviato insieme agli altri 22 che lo hanno 

preceduto. Dopo due anni condizionati dalla pandemia, l’attività della nostra Università ha ripreso ritmo e 

vivacità: abbandonati i corsi a distanza e quelli a numero limitato, abbiamo di nuovo riempito le aule, co-

me appare evidente dai numeri dei corsi e degli iscritti sotto riportati. Anche le attività collaterali hanno 

ben completato la gamma di iniziative proposte dall’Unitre e l’ampia documentazione inserita nelle pagine 

successive ne è tangibile dimostrazione.  

Il tutto, ovviamente, è stato possibile grazie alla dedizione generosa e appassionata di tutti i nostri docenti e 

alla collaborazione degli assistenti ai corsi che il Consiglio Direttivo, tramite la mia persona, desidera rin-

graziare, sicuro che potrà contare su di loro anche per il prossimo anno che, pensiamo, possa essere ancora 

più completo e attrattivo, quindi in grado di soddisfare ancora meglio le aspettative dei nostri soci e della 

cittadinanza. 

Con grande soddisfazione abbiamo visto le nostre aule ripopolarsi e riprendere vita come nei tempi miglio-

ri. Quindi, soddisfatti per l’interesse dimostrato dai nostri soci, con altrettanto impegno ci prepariamo ad 

affrontare il nuovo anno accademico che, certamente, proporrà alcune novità di sicuro interesse.  

A proposito del prossimo anno, ancora sottovoce (per doverosa prudenza), mi prendo la libertà di annun-

ciare che dovremmo poter disporre della Sala Leoni, che il Comune di Vigevano ci ha concesso in como-

dato d’uso gratuito per dieci anni e che stiamo provvedendo a sistemare e dotare di un impianto di riscalda-

mento. I lavori, completate alcune formalità ancora in sospeso con gli uffici comunali, dovrebbe iniziare 

entro breve ed essere completati per metà ottobre, quando dovrebbero partire i corsi che attualmente si 

svolgono presso la palestrina di vicolo Santa Teresa e che a fine luglio dobbiamo restituire al Comune, che 

provvederà alla totale ristrutturazione dell’Orfanotrofio Riberia e degli annessi immobili di via della Costa. 

La Sala Leoni, rinnovata e funzionale, dovrebbe ospitare i corsi di ginnastica, balli di gruppo, canto corale, 

pianoforte, pilates, taiji quan, yoga e altri che cercheremo di proporre. In più, con i necessari adattamenti, 

vedremo se sarà possibile farne la sede di incontri, conferenze ed altre iniziative. 

Luigi Casoni 
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Anche quest’anno la nostra Università ha riproposto una serie di conferenze tenute da relatori 

d’eccezione i quali hanno egregiamente proposto vari argomenti che hanno riscosso un notevole 

successo  e suscitato un grande interesse tra i numerosi partecipanti. Gli incontri denominati “Un 

tè con …” si sono svolti il venerdì pomeriggio dalle ore 17 in aula 3 e, come di consueto, oltre al tè 

sono stati offerti caffè e dolcetti vari sempre molto graditi dai presenti. 

 

18 novembre Marisa Palombella e Corrado Bega hanno celebrato giornata mondiale      

     contro la violenza alle donne 

20 gennaio Ave Comin ha raccontato la vita della grande poetessa milanese Alda  

     Merini 

03 febbraio Marta Comeglio, con i suoi allievi della compagnia “Riso e Amaro”, ha  

     proposto uno scrupoloso lavoro dal titolo “Questa terra siamo noi” 

17 febbraio Filippo Caserio e Mario Mussini hanno presentato il libro “L’avvento del 

     Gas metano a Vigevano” 

03 marzo S. E. Mons. Vescovo ha illustrato le problematiche della Chiesa rispetto ai  

     cambiamenti della Società 

24 marzo  Davide Zardo, con l’intervento del Duo Stellerranti, ha presentato il volume 

     “Rosso Ducale, i misteri di Vigevano” 

21 aprile Annamaria Ruggeri, racconta l’emozione dell’ultimo saluto a S.M. la Regina 

       Elisabetta II. 

 

  

 

 

UN TÈ CON … 



 

3 

Tutte le cose sono belle in sé e più belle 
ancora diventano quando l’uomo le ap-
prende. La conoscenza è vita con le ali. 
Con questa frase di Khalil Gibran desidero 
iniziare il mio saluto a tutti i meravigliosi 
ragazzi della nostra amata Università. 
Penso a voi come a uomini e donne che 
sono stati capaci di riscrivere la propria 
vita, di declinarla secondo i multiformi a-
spetti del sapere che si acquisisce fre-
quentando i corsi e di arricchirsi grazie a 
contenuti densi di valore. La vostra vita 
ha le ali: quando apprendete e vi accosta-
te all’ascolto durante le lezioni mettete le 
ali alla vostra mente, alla vostra immagi-
nazione, al vostro spirito. La vostra vita 
ha le ali, quando sollecitate il docente con 
le vostre domande e curiosità e offrite 
spunti per darvi sempre di più. Avete fat-
to dell’Università del Tempo libero 
un’accademia, un’istituzione destinata al-
l o  s t u d i o  p i ù  r a f f i n a t o  e 
all’approfondimento delle conoscenze di 
altissimo livello, infatti appare quasi ridut-
tivo il termine “scuola”, a meno che non 
si recuperi il suo antico significato di 
“tempo libero” e poi di “luogo in cui si 

spendeva il tempo in conversazioni filoso-
fiche o scientifiche”, luogo privilegiato per 
affinare il sapere e il proprio spirito. Siete 
tutti animati da fervore culturale e siete 
da ammirare per la costanza, l’impegno, 
la determinazione. Siete allievi anche nel 
senso che seguite l’indirizzo del docente 
continuandone, in un certo senso, l’opera: 
in voi germoglia il sapere di chi insegna, 
mette fiori e frutti, diventa un arricchi-
mento, una condizione propizia per svilup-
pare sempre diverse prospettive da cui 
considerare il reale. Non manca molto alla 
conclusione di un altro anno insieme e 
non si può che tracciare un bilancio positi-
vo, ma soprattutto non si può non essere 
propositivi ed elaborare nuovi piani didat-
tici per il prossimo anno. Nuove sfide vi 
aspettano, si apriranno nuovi orizzonti per 
continuare la buona abitudine di appren-
dere, nuovi stimoli per partecipare con en-
tusiasmo alle lezioni, nuove esperienze. E 
allora dispiegate le vostre ali, per intra-
prendere il viaggio più emozionante della 
vostra vita nell’infinito cielo che l’Unitre 
sa distendere davanti ai vostri occhi! 

“RAGAZZI” CON LE ALI 

FESTA DI CHIUSURA  ANNO ACCADEMICO  
 

2022/2023 
 

Martedì 23 maggio dalle ore 16.00 

 

AUDITORIUM MUSSINI in Viale Libertà 

Mariateresa Bocca 
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LE NOSTRE GITE  

 

20 gennaio a GENOVA per visita guidata alla mostra RUBENS presso Palazzo 

     Ducale 

27 febbraio al Museo del Duomo e all’Archivio Diocesano di VIGEVANO 

01 marzo a IVREA  per il tour  dell’Area Unesco e visita del centro storico 

29 marzo a VARALLO  SESIA per la visita guidata alla Chiesa Santa Maria delle  

                Grazie, al Sacro Monte e al centro storico 

15 aprile ad AGLIÈ (sito Unesco Residenze Sabaudie) per la visita al Borgo, al  

               Castello e a Villa Meleto  

            

 

 

 

Genova 

Archivio Diocesano Vigevano 

Ivrea 

Varallo 
Agliè 
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Si avvicina la chiusura dell’anno accademico e come succede per tutti i corsi, 

anche per il GRUPPO DI CAMMINO, si avvicina il momento dei saluti con 

la  promessa di ritrovarsi il prossimo anno, perché nonostante le vacanze sia-

no un meritato riposo, l’allontanarsi da un gruppo così ben affiatato dispiace 

sempre.  

Quest’anno  il “gruppo di cammino” rispetto agli scorsi anni  è diventato an-

cora più numeroso creando una vera sinergia tra cam-

minatori, mettendo alla prova cartografi, fotografi, e-

sperti di botanica, di cucina, ecc. ognuno nella propria attinenza e/o esperienza.  

Abbiamo attraversato in diversi punti la campagna della nostra bella Lomellina, sco-

prendone di volta in volta angoli diversi sia per conformazione che per colore, abbia-

mo rivisto chiesette di campagna coperte da lontani ricordi, abbiamo passeggiato nei 

boschi prima dell’arrivo delle zanzare emozionandoci al rifiorire della primavera.   

Auguro a tutti una bellissima estate piena di luce, di colori e di serenità e con un ab-

braccio vi ricordo l’appuntamento per il prossimo anno accademico sempre di giove-

dì alle 9,30 con partenze diverse che, di volta in volta, scoprirà chi vorrà venire con 

noi. 

 

Era il 23 febbraio 2020 quando, già con il pulmino pronto per 

portarci al PICCOLO TEATRO DI MILANO, ci è stato detto 

che, per un virus ancora non ben identificato, non avremmo potu-

to assistere allo spettacolo. In quella giornata era in programma-

zione  “Ditegli sempre di si” di Edoardo De Filippo. Erano passa-

ti quasi tre anni da quando abbiamo ripreso le nostre  uscite do-

menicali al Piccolo Teatro partendo dallo spettacolo “Ditegli 

sempre di si”,  ed è stato come se il brutto momento che abbiamo 

vissuto non fosse mai esistito, abbiamo ripreso da dove ci erava-

mo fermati e da li non ci siamo più fermati.  

In questa stagione teatrale, oltre allo spettacolo appena citato, ab-

biamo ascoltato estasiati  Tony Servillo in “Tre modi per non morire”, abbiamo rivissuto la storia di “Il 

Barone rampante” opera di Italo Calvino, ci siamo lasciati emozionare da un insuperabile Gabriele Lavia 

in “Sogno di un uomo ridicolo” e per finire “Il pupo di Zucchero” con la regia di Emma Dante dove so-

gno, memoria, tradizione e religione ne riempiono lo spettacolo. 

Ci ritroveremo, come lo scorso anno, dopo la presentazione della programmazione degli spettacoli, (in data 

da destinarsi) al bar Haiti in Piazza Ducale per condividere le scelte e ripartire con immutato entusiasmo 

verso le nostre domeniche teatrali. 

Nell’attesa ringrazio tutto il meraviglioso gruppo “Amiche del Piccolo” augurando a loro e a tutti una ma-

gnifica estate , augurandomi che per il prossimo anno qualche  altro amante del teatro voglia unirsi al no-

stro già collaudato gruppo. 

 

 

 A tavola ci siamo sempre! Vuoi per una ricorrenza , vuoi per concludere un corso e ringraziare la /o il do-

cente ma, la “FESTA DEGLI ANNI ZERO” è ormai una tradizione consolidata che molti richiedono. 

E’ una giornata che riunisce i “festeggiati” magari con l’insolita compagnia del consorte e i loro amici, 

condividendo chiacchiere e qualche risata! 

Quest’anno il 27 aprile presso il Ristorante “Lago dell’Olmo” appena fuori Gravellona Lomellina  in loca-

lità Tornaco, la dolcezza del laghetto fa da contorno ad un prelibato pranzetto. 

Auguriamo a tutti i festeggiati un Buon Compleanno e … ”100 di questi giorni”  finché la torta regga le 

candeline!!! 

NON SOLO CORSI ... 
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Serie di conferenze all’Auditorium San Dionigi  per celebrare il 570° anniversario della nascita  di Lu-

dovico il Moro, il tiranno cortese. 

 

19 novembre - “Personalità del Principe attraverso le cronache del tempo” con  

                             Pierluigi Muggiati 

14 gennaio    - “Ludovico e Leonardo” con Fabrizio Rabachin  

25 febbraio   - “Il giardino segreto di Ludovico” con Giuseppe Castelli 

01 aprile       - “Le donne di Ludovico” con Mariuccia Passadore 

29 aprile       - “Ludovico e le insicurezze di un principe. Astrologia a palazzo” con Federica Del Signore e 

                                                                               Paola Tagliani. 

 

IL PROSSIMO INCONTRO: 

13 maggio     - “Matrimonio a corte e la festa del Paradiso” con Mariateresa Bocca, Paola Carnevale                                

                                                                               Schianca e Ida Daneri.  

 

 

UNICITTÀ: Unitre apre alla cittadinanza 



 

7 

 

Quest’anno il gruppo si è arricchito con la presenza di nonno Giovanni che  si è pronta-

mente reso disponibile a collaborare con le Narranonne, infatti dopo l'attività rivolta a tutte 

le classi della Scuola Primaria DON MILANI svoltasi nel novembre 2022 hanno continuato 

insieme il percorso  presso la Scuola Materna BEATO MATTEO al fine di incuriosire i 

bimbi con interessanti storie attraverso l'utilizzo di albi illustrati. A ringraziamento hanno 

ricevuto un amorevole pensiero con stampate le loro piccole manine colorate. 

La prossima iniziativa avrà luogo MERCOLEDI 24 MAGGIO ALLE ORE 17.00 presso il 

cortile di Palazzo Merula con la celebrazione della GIORNATA SVIZZERA DI LETTU-

RA AD ALTA VOCE, a cui il gruppo partecipa per il terzo anno consecutivo. 

 

 

Siete d'accordo o é un po' troppo!!! Le statistiche dicono che in estate la lettura fa picchi 

notevoli,  quindi non vorremmo essere da meno. Maggio ricordiamo che é il mese del Salo-

ne Internazionale del Libro che seguiremo per proporre le novità all'inizio del nuovo anno. 

Facciamo un ripasso della nostra Biblioteca e, mentre  ci appassioniamo alle ultime uscite, 

non dimentichiamo  i libri passati alla Storia come capolavori:  

- MOBY DICK di Hermann MELVILLE  

- FURORE di John STEINBECK  

- LA FATTORIA DEGLI ANIMALI di G.ORWELL  

- LESSICO FAMIGLIARE di N.GINZBURG  

- CANNE AL VENTO  di GRAZIA DELEDDA 

- IN FUGA di ALICE  MUNRO  

- CENT’ANNI DI SOLITUDINE  di GABRIEL GARCIA   

  MARQUEZ 

Le Narranonne continuano le loro letture nelle scuole e non solo... 

LIBRI, SEMPRE LIBRI, FORTISSIMANTE LIBRI! 
By ADA 
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ASSEMBLEA  ORDINARIA  DEI  SOCI 
 

presso la sede di Via San Giacomo 

 

VENERDI 26 MAGGIO 2023 alle ore 18.00 
 

con il seguente ordine del giorno: 

 

         APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO DELL’ESERCIZIO 2023/2024 

         E DETERMINAZIONE DELLE QUOTE SOCIALI E DI PARTECIPAZIONE AI CORSI 

CORSISTI IN POSA 

SOCIOLOGIA NUTRIZIONE 

CLASSICO È... 

APERTIVI E COCKTAIL 

  PITTURA SU ACRILICO 

SCRITTURA CREATIVA 

FRANCESE 

Con grande rammarico abbiamo dato l’addio a PAOLA ROLANDI, una vera si-

gnora d’altri tempi che per parecchi anni ci ha istruiti sulle proprietà benefiche delle 

erbe. I suoi corsi di erboristeria erano molto seguiti ed apprezzati, così come gran-

de successo avevano riscosso le sue brillanti interpretazioni nella allora vivace com-

pagnia teatrale della nostra Università. La ricordiamo con affetto. 


