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PARTITI !!

“Piccolo” di Milano; presto saranno organizzate visite
culturali, mentre registriamo un grande successo per i
“cineforum” quindicinali del venerdì pomeriggio. Insomma: c’è molta “carne al fuoco”, per cui vi invito a
prendere visione di tutte le iniziative dalle locandine
esposte nell’atrio d’ingresso della sede.
Tutto sommato, diciamo che l’opera prosegue senza
grossi problemi grazie anche all’affetto che mai è venuto meno da parte dei nostri corsisti-soci, come abbiamo potuto ampiamente constatare dalla entusiastica
partecipazione alla presentazione dell’attività fatta in
Cavallerizza a metà settembre.
Adesso il Natale sta arrivando e noi siamo pronti a
festeggiarlo come meglio possiamo, per cui contiamo
su una numerosa presenza. Sarà una bella occasione
per scambiarci gli auguri di un buon Natale e di un
felice anno nuovo ricco di soddisfazioni, di tranquillità
e di salute.
Non posso chiudere questo intervento senza rivolgere
un saluto e un ringraziamento a Titti Dulio, a Fernanda
Cotta e a Franco Bacchini, che, per loro volontà, dopo
tanti anni, non fanno più parte del Consiglio Direttivo:
ci manca la loro presenza e ci mancano i loro consigli.
Tanti auguri anche a loro
Luigi

È dal mese di maggio che il nostro Notiziario non arriva sul vostro computer o nelle vostre case: abbiamo
saltato un appuntamento perché presi da una serie di
impegni seguiti al rinnovo delle cariche, alle vacanze e
alla piena ripresa dell’attività. Adesso, però, le feste di
Natale stanno arrivando e non potevo perdere
l’occasione di fare a voi e alle vostre famiglie i miei
auguri più affettuosi.
Intanto, però, il nuovo Consiglio, in carica da giugno,
si è dato da fare per far partire al meglio il 32° anno
accademico della nostra Università. Così, dall’inizio di
ottobre, le lezioni sono puntualmente riprese con una
buona partecipazione sia nelle aule di via San Giacomo che in quella di vicolo Santa Teresa. Alcuni giorni
si comincia alle 9 del mattino per finire alle 7 di sera e
molti corsi sono risultati completi in breve tempo. Altri, come al solito, partiranno dopo le vacanze natalizie
e aspettano adesioni.
Solo poche cifre per darvi l’esatta dimensione, ad oggi, della nostra Università: 550 soci, 100 corsi, 80 docenti e 9 collaboratori.
Oltre ai corsi, però, l’ Unitre ha ripreso in pieno il proprio dinamismo anche per quanto riguarda le altre attività: dagli incontri del “Tè con” a quelli di Unicittà,
dalle camminate in campagna alle trasferte teatrali al

GIOVEDI’ 22 DICEMBRE 2022 alle ore 16.00
presso la sede dell’Università in Aula 3
si terrà la FESTA DI NATALE allietata da canti, musiche
e altre performance a tema a cui seguirà il tradizionale
rinfresco augurale dove non mancheranno le leccornie
preparate dalla Signora Grazia Rossanigo e dalle sue allieve
1

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
ELETTO DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI A MAGGIO 2022

Luigi CASONI Presidente
Mariateresa BOCCA Vice Presidente
Pietro FERRARI Direttore dei Corsi
Rosa Maria ZULLATO Tesoriere
Vincenza SCARANO Segretaria
Paola CARNEVALE SCHIANCA Consigliere
Ida DANERI Consigliere
Fabrizio RABACHIN Consigliere
Dino RABAI Consigliere
(gli incarichi sono stati assegnati dal Consiglio in data 1 giugno 2022)

E IL NUOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Marisa ANTONINI
Edoardo MAFFEO
Daniela QUAGLIA

BUON LAVORO A TUTTI!
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Un grosso grazie
a Titti, Fernanda e Franco
TITTI MEDONI DULIO e FERNANDA

Consiglio Direttivo di Unitre Vigevano.
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Legami indissolubili
destinati a durare per sempre
By Maria Teresa Bocca

Carissimi corsisti,
la Treccani fornisce questa definizione. Scuola: Istituzione a carattere sociale che, attraverso un’attività didattica organizzata e strutturata, tende a dare un’educazione, una formazione umana e culturale, una preparazione specifica in una determinata disciplina.
Ma per tutti noi, “scuola”, vuol dire libero e piacevole uso delle proprie forze, soprattutto spirituali, indipendentemente da ogni bisogno o scopo pratico e non solo luogo dove si
attende allo studio. Ecco, questo vuole essere un messaggio per tutti voi, ragazze e ragazzi dell ’Unitre, un ben tornati alla nostra scuola di cultura e di amicizia, in un luogo
dove la trasmissione dei dati si unisce alla diffusione di passione, entusiasmo, vitalità.
La realtà di Unitre ha una straordinaria forza, diventa ogni anno più vigorosa grazie
all ’impegno di docenti che sposano un indirizzo pedagogico che tende a promuovere, nella
pratica educativa, la libertà e la spontaneità di ciascuno di voi, lontano
dall ’intellettualismo e dal formalismo della scuola tradizionale. Insieme stiamo costruendo un’altra importante pagina della nostra università, insieme vivremo momenti preziosi
per la mente e lo spirito, insieme stringeremo un legame indissolubile destinato a durare
per sempre!

Un tè con …
Venerdì 20 Gennaio 2023 alle ore 17, sarà presente in Università Ave Comin,
attualmente la più prestigiosa conoscitrice di Alda Merini. Da anni studiosa della
poetessa milanese, vanta competenza e passione, due elementi che rendono i suoi
interventi incontri culturali dal grande valore umano, perché sa tratteggiare non
solo il profilo artistico ma anche spirituale di Alda Merini e sa rivelare notizie,
aneddoti e aspetti inediti di incontestabile significato.
Venerdì 3 Febbraio 2023 alle ore 17, Marta Comeglio e attori del Piccolo Teatro
di Milano presentano il progetto video-teatrale “Questa terra siamo noi”. Si tratta
di un viaggio circolare nel tempo imperfetto dell’uomo, della vita, della Terra Lomellina, narrato da un gruppo di superstiti in cerca di bellezza.
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