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1 PRESENTAZIONE
1.1

UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ – UNITRE

1.1.1 Identità
È un’Accademia di cultura e di umanità facente parte di un’Associazione Nazionale che
conta circa 350 sedi in tutta Italia. Nel Comune di Cesano Maderno è nata nel 1988.
1.1.2 Obiettivo
Obiettivo stabilito dallo Statuto è la promozione culturale, sociale e umana della persona, al
di là di ogni ideologia.
L’Unitre è aperta a tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, senza
distinzione di razza, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel
pieno rispetto della democrazia, apartiticità e aconfessionalità. (Art. 4) e che condividano
le finalità dell’Associazione, il cui scopo è: (Art. 2)
a. contribuire alla promozione culturale e sociale dei corsisti mediante l’attivazione di corsi
su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività, predisponendo ed attuando
iniziative concrete;
b. promuovere, sostenere ed attuare studi, ricerche ed altre iniziative culturali per lo
sviluppo della formazione permanente e ricorrente, per il confronto fra culture
generazionali diverse, al fine di realizzare una vera “Accademia di Umanità”.
1.1.3 Attività culturali
I corsi proposti comprendono i diversi ambiti del sapere e delle attività pratiche tradizionali
e moderne. Alcuni di durata annuale hanno cadenza settimanale (circa 30 lezioni) o cadenza
quindicinale (circa 15 lezioni).
Altri hanno durata quadrimestrale: circa 15 lezioni a cadenza settimanale: 1° quadrimestre
dal 17 ottobre 2022 al 31 gennaio 2023, 2° quadrimestre dal 1 febbraio al 1 giugno 2023.
1.1.4 Attività extra-curriculari
Accanto alle attività didattiche, sono programmate Attività Culturali formative, tra le quali
visite guidate e viaggi di istruzione, partecipazione a mostre, concerti, rappresentazioni
teatrali, opere liriche per approfondire tematiche affrontate durante le lezioni. Per queste
attività la precedenza è data ai corsisti iscritti ed ai loro familiari.
I corsisti possono inoltre:
• contribuire alla redazione del giornale a diffusione interna, con articoli, composizioni
letterarie, fotografiche e pittoriche;
• partecipare alle manifestazioni previste in occasione della chiusura dell’anno accademico;
• collaborare all’organizzazione dell’Unitre.
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1.1.5 Attestati
I corsi non hanno valore legale. Alla fine di ogni anno accademico, su richiesta, è possibile
ottenere un Attestato di iscrizione.
1.1.6 Sede e orario delle lezioni
Le attività sono tenute prevalentemente presso la ex-scuola media Enrico Fermi, via
Federico Borromeo, 11 di Cesano Maderno, in aule dotate di supporti didattici, multimediali,
oltre l’Aula Computer, l’Aula Multimediale, l’Aula Disegno, una Palestra, un Laboratorio
Linguistico.
Alcune lezioni sono svolte in orario mattutino, dalle 9.30 alle 12.00, ripartite in due fasce
orarie; altre in orario pomeridiano dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18.30, ripartite in tre
fasce orarie. Per esigenze organizzative la Segreteria si riserva di modificare all’occorrenza
gli orari e i giorni delle lezioni
1.1.7 Iscrizioni
L’adesione all’Unitre per l’anno accademico 2022-23 sarà possibile a partire da lunedì 3
ottobre 2022. Essa avviene mediante il versamento presso la segreteria della quota annuale
associativa di 100 euro, uguale per tutti, contro il rilascio di una tessera personale di
riconoscimento. Occorre aver compiuto il diciottesimo anno di età. Non è richiesto il
possesso di alcun titolo di studio specifico.
Con l’iscrizione alla Sede Locale l’Associato diviene a tutti gli effetti Socio dell’Associazione
Nazionale Unitre. Gli Associati partecipano alla vita sociale se in regola con la quota
associativa annuale della Sede Locale.
La partecipazione ai corsi è regolamentata da una normativa determinata dal numero delle
richieste e dai limiti delle strutture. Lo scopo è di permettere al più alto numero di iscritti
realmente interessati di partecipare ai corsi di loro gradimento.
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2 NORME ORGANIZZATIVE
2.1

Generali

1. Per la frequenza ai singoli corsi è obbligatoria l’iscrizione agli stessi. Non sono
contemplate lezioni-prova. I Docenti sono tenuti a non accettare ed a segnalare
l’eventuale presenza di persone non inserite negli elenchi forniti dalla segreteria.
2. Non è possibile iscriversi a corsi con orari concomitanti.
3. Ogni corsista ha la facoltà di iscriversi, in sintonia con le indicazioni date, a qualsiasi corso
attivato per l’anno accademico fino ad un massimo di 4.
4. Per i corsi che non sono di semplice ascolto, non è possibile iscriversi superato un mese
dall’inizio delle lezioni.
5. È sempre possibile iscriversi ai corsi di ascolto, purché vi siano posti disponibili, salvo
casi eccezionali e a discrezione della direzione.
6. I livelli 2, 3, 4, 5 delle diverse lingue e di Hata Yoga avanzato sono in linea di massima
riservati a chi ha già frequentato il livello precedente con buon profitto. Questi corsisti
potranno esercitare il diritto di prelazione nell’iscrizione al livello successivo nei giorni 2930 settembre 2022 (giovedì-venerdì 9.30-11.30), pagando la quota associativa.
Successivamente, dopo il 28 settembre 2022 (regolare apertura delle iscrizioni), potranno
iscriversi agli altri corsi, fino al massimo complessivo di 4 corsi.
7. Ulteriori iscrizioni. Ad anno accademico iniziato il corsista avrà la possibilità di iscriversi
ad ulteriori 2 corsi, a partire dal 7 novembre 2022, sempre che gli stessi abbiano ancora
dei posti disponibili. In questo caso il numero complessivo dei corsi sale a 6.
8. Variazione corsi. Ad anno accademico iniziato il corsista avrà la possibilità di variare i
corsi a cui è iscritto, entro e non oltre venerdì 25 novembre 2022 per i corsi di:
Lingua
Laboratorio
Informatica
Palestra
Per gli altri corsi non ci sono limiti al cambiamento.
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9. I corsisti iscritti ad altre Unitre hanno la possibilità di iscriversi nella sede di Cesano
Maderno – a partire dal 7 novembre 2022 e purché vi siano posti disponibili - solo a corsi
non istituiti presso la propria Unitre (con la limitazione di un corso). È prevista la quota
aggiuntiva di 20 euro. La stessa norma vale per gli iscritti all’Unitre di Cesano Maderno
che intendono frequentare in altre sedi.
2.2

Corsi di informatica

▪ L’ammissione ai corsi base è aperta a tutti.
▪ Tutti gli altri corsi sono riservati a chi ha già buone conoscenze di informatica ed
una buona preparazione di base.
▪ I corsisti hanno la possibilità, se lo ritengono opportuno, di frequentare per due anni
consecutivi lo stesso livello.
2.3

Corsi di danza e movimento, balli di gruppo, Hata Yoga, TAIJI QUAN, danze popolari
e Boogie Woogie

▪ In prima battuta è consentita l'iscrizione ad un solo corso a scelta tra Danza e movimento,
Hata yoga, Taiji Quan, Danze popolari, e Boogie Woogie e Balli di gruppo
É possibile iscriversi anche ad un secondo corso, purchè vi siano posti disponibili, a
partire dal 2 novembre 2022.
▪ Per la partecipazione a questi corsi è obbligatorio sottoscrivere l’autocertificazione di
buona salute, da ritirare in segreteria.
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Corsi di lingue

▪ Ricordiamo che la conoscenza della nostra lingua madre è uno dei requisiti fondamentali
per l’apprendimento di una lingua straniera. La frequenza del corso di lingua italiana può
essere quindi un valido supporto per chi desidera arricchire le proprie capacità di
comunicazione: più alta è la competenza in lingua madre, più alta risulta in lingua
straniera.
▪ I corsi di primo livello sono riservati ai principianti assoluti ed a chi intende riprendere da
capo e con la necessaria gradualità lo studio della lingua straniera.
▪ I livelli 2, 3, 4, 5 delle diverse lingue sono in linea di massima riservati a chi ha già
frequentato il livello precedente con buon profitto (vedi Norme Organizzative punto 6). I
nuovi inseriti al singolo livello dovranno sostenere un test o un colloquio a discrezione
del Docente che ne convaliderà l’idoneità.
▪ È consentita l'iscrizione a corsi di lingue moderne diverse, con un massimo di due, ma
nell'ambito della singola lingua è possibile frequentare un solo livello ed una sola
sezione.
▪ I corsisti hanno la possibilità, se lo ritengono opportuno, di frequentare per due anni
consecutivi lo stesso livello.
▪ I corsi di conversazione, civiltà, letteratura sono tenuti nella lingua indicata e pertanto
destinati a chi ha già una discreta conoscenza della stessa.

3 SEGRETERIA
Per tutta la durata dei corsi, l’orario della Segreteria è il seguente:
da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30.
Tutte le informazioni utili relative ai corsi ed alle uscite culturali vengono pubblicate in
bacheca e sul sito www.unitrecesano.it.
La segreteria è a disposizione per informazioni, anche telefoniche.
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4 CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente
Vice Presidente
Tesoriere
Segretaria
Direttore dei corsi
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Giuseppe Ascari
Eugenio Grassi
Pietra Montana
Paola Mauri
Maria Rosa Uggeri
Enrico Balestreri
Gianpiero Bartolini
Luciano Nardi
Silvano Rovagnati
Sergio Tognella

Un ringraziamento particolare:
•
•
•
•

al Comune di Cesano Maderno, del cui patrocinio fruiscono i corsi.
Ai Docenti dell’UNITRE per l’impegno e la sensibilità con i quali svolgono l’attività
didattica.
Alla Segreteria dell’UNITRE ed ai Collaboratori, per la dedizione con cui si
occupano degli aspetti organizzativi.
A quanti, Enti ed Istituzioni, hanno manifestato la loro disponibilità nei confronti
dell’attività didattica, culturale e sociale dell’UNITRE.
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5 CALENDARIO ANNO ACCADEMICO 2022-2023
Apertura segreteria

Martedì 6 settembre 2022
Orario 9.30 ÷ 11.30

Iscrizioni prelazioni

Da giovedì 29 settembre 2022
a venerdì 30 settembre 2022
Orario: 9.30 ÷ 11.30

Iscrizioni
Inizio corsi

Da lunedì 3 ottobre 2022
Orario 9.30 ÷ 11.30
Lunedì 17 0ttobre 2022
Orario 9.30 ÷ 18.30

Vacanze di Natale

Da venerdì 23 dicembre 2022
a venerdì 6 gennaio 2023 compresi

Vacanze pasquali

Da giovedì 06 aprile 2023
a martedì 10 aprile 2023 compresi

Serate di chiusura

Mercoledì 17 maggio 2023
Ore 21.00
Giovedì 18 maggio 2023
Ore 20.30

Open day

Termine lezioni

Sabato 20 maggio 2023
Orario 14.30 ÷ 18.30
Domenica 21 maggio 2023
Ore 10.00 ÷ 12.00
Ore 14.30 ÷ 18.30

Teatro
Excelsior

Sede
Unitre

Giovedì 01 giugno 2023
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6 SITO INTERNET
L’Università della Terza Età di Cesano Maderno ha un proprio sito internet all’indirizzo: www.unitrecesano.it
Per collegarsi al sito internet è possibile utilizzare uno tra i browser più diffusi e precisamente:
Google Chrome - Mozilla Firefox - Internet Explorer Microsoft Edge
Nei quattro pannelli sono riportati le principali indicazioni per accedere alle quattro pagine del sito

Collegamento alla pagina HOME
Per accedere alla pagina Home è sufficiente
inserire nella barra degli indirizzi (barra di
rettangolo bianco in alto a sinistra di ogni
Browser) l’indirizzo URL completo.
Ad esempio l'URL del sito unitre completo è:
- http://www.unitrecesano.it
ma vanno bene anche queste due forme
abbreviate:
- www.unitrecesano.it
- unitrecesano.it
Dopo aver incollato l'indirizzo dovete premere il
tasto Invio (Enter) o il pulsante presente subito
dopo la casella di ricerca.
Nella pagina Home sono previste diverse aree:
•
•
•
•
•

Il calendario delle lezioni
L’orario delle lezioni
Il periodico LeNotizie
Le lezioni sospese
Le Comunicazioni della segreteria

Visualizzare la pagina Corsi 2021-22
Per visualizzare la pagina corsi cliccare sopra la
scritta del menù orizzontale “Corsi 2021-22”
Nella pagina corsi è possibile accedere da
menù alle singole pagine dei corsi contenenti:
•
•
•
•

il programma
il docente
gli orari
il giorno della lezione

Nel menù a tendina a destra si può selezionare
un corso con il suo menù di appartenenza.
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Visualizzare la pagina Multimedia
Per visualizzare la pagina multimedia cliccare
sopra la scritta del menù orizzontale
“Multimedia”
Nella pagina multimedia è possibile:

•

Con un clic sopra l’immagine “Clicca
qui” per accedere direttamente al
canale YouTube di Cesano Maderno

•

Con un Clic sopra l’immagine
“OpenDay” accedere allo slideshow
dei lavori dei corsisti

•

Con un clic sopra “Escursioni o Gite”
visualizzare uno slideshow con le
rispettive immagini fatte dai corsisti
Unitre

Visualizzare la pagina Contatti
Per visualizzare la pagina contatti cliccare
sopra la scritta del menù orizzontale “Contatti”
Nella pagina Contatti è possibile:
•

inviare una email alla segreteria Unitre
utilizzando il form del “Modulo di
contatto”.

•

Verificare con google maps dove si
trova l’Università della Terza Eta’

•

Avere una visualizzazione dell’ingresso
alla sede dell’unitre

•

Disporre dei principali Indirizzi utili
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7 PROGRAMMA DEI CORSI
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7.1 ARTE APPLICATA E ARTIGIANATO
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7.1.1 BIGIOTTERIA
Docente: Giuliana Sartori
Il corso è aperto a tutti coloro che, sia femmine che maschi, abbiano pazienza e
manualità.
Ci divertiremo a creare monili di sicuro effetto da indossare o regalare ed i risultati finali
saranno apprezzabilissimi!!!!
Martedì ore 16.00 – 17.00 – Settimanale

7.1.2 CREARE CON I FIORI
Docente: Ramon Fumagalli
Questo corso è rivolto a tutti coloro che hanno voglia di creare.
▪
▪
▪
▪
▪

Terrarium
Zucca fiorita
Centrotavola
Fuori porta primaverile
Sushi di fiori

Il costo dei materiali (fiori ed accessori per le creazioni) è di 10 euro a lezione
Lunedì ore 9.30 – 11.00 – Quindicinale
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7.1.3 CREATIVITA’ ARTISTICA 1
Docente: Mariangela Romagnoni
Diventare creativo significa avere maggiori idee, acquisire una consapevolezza del proprio
potenziale e delle proprie risorse, trarre godimento di una propria realizzazione.
Forbici, colla, colori, pennelli, carta, oggetti di recupero e tanta tanta inventiva e fantasia
sono gli attrezzi per chi vuole partecipare al corso.
Il materiale che occorre per la realizzazione dei manufatti è a carico del corsista.
Martedì ore 14.30-15.30 - Settimanale

7.1.4 CREATIVITA’ ARTISTICA 2
Docente: Mariangela Romagnoni
Un oggetto diventa prezioso solo nella misura in cui ognuno di noi riesce a valorizzarlo e a
utilizzarlo nel tempo inventando per esso una nuova vita.
Questo piccolo ma fondamentale concetto è l'obiettivo del corso al quale potranno
partecipare tutti quei corsisti che hanno frequentato il primo corso.
Martedì ore 16.00-17.00 - Settimanale
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7.1.5 PIZZO CANTU’ 2
Docente: Renata Colombo
Questo corso è consigliato a coloro che hanno già appreso in modo completo il
programma del corso 1, e a coloro che pur avendo già frequentato il corso 2 nel
precedente anno accademico desiderano approfondire ulteriormente l’apprendimento,
compatibilmente con il numero di posti disponibili.
Dopo aver affinato la manualità rispetto ai punti già imparati, si proseguirà con la
realizzazione dei seguenti ornamenti:
•
•
•
•
•

Il fiore di Gigliola
Il fiorellino semplice (e relative varianti)
La margherita
La rosa canonica
Le foglie

Saranno inoltre insegnati i seguenti nuovi punti:
•
•

Mezzo punto
Punto Mimosa

Al corso possono accedere solamente le persone che hanno frequentato l'anno
accademico 2021-202
Mercoledì ore 14.30 – 18.30 - Settimanale
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7.1.6 TOMBOLO A: CORSO BASE
Docente: Alda Colombo
Metodologie e tecniche per la realizzazione di merletti, attraverso l’utilizzo di fuselli sul
tombolo.
Partendo dalle primissime nozioni di base, sarà un susseguirsi di conoscenza, che porterà
ad una gestione autonoma sempre più ampia, della complessa arte del merletto.
•
•
•
•
•
•
•

caricamento dei fuselli
punto tessuto con tutti i suoi allegati
il mezzopunto
il punto mimosa
il punto rete
la foglia
il fiore.

Questo corso, in base alle proprie conoscenze, capacità e disponibilità, potrà essere
completato nell’anno o in quelli successivi.
Il materiale necessario per lo svolgimento delle lezioni è indicato nel foglio da richiedere in
segreteria al momento dell’iscrizione.
Il costo dello stesso è di circa € 170.
Giovedì ore 14.30 – 17.00 – Quindicinale da Febbraio a Maggio 2023
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7.1.7 TOMBOLO B: CORSO AVANZATO
Docente: Alda Colombo
Metodologie e tecniche per la realizzazione di merletti, attraverso l’utilizzo di fuselli sul
tombolo.
Chi ha già una buona conoscenza della base, può proseguire in questo cammino per
imparare lavorazioni sempre più importanti, complesse ed appassionanti.
PROGRAMMA:
•

Fiori:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

a bisetta
a mezzopunto
con buchetti nel petalo
con seme a ciambella
con seme a stella
rosa canina

•

La prima serie di punti di fondo:
✓ DIAMANTE
✓ DERNA
✓ FIANDRA
✓ MATTONELLA
✓ RAGNO

•
•

Il punto Venezia
Il punto rosaline

Durata del corso:
✓ dipende dalle proprie capacità
✓ dalla disponibilità di tempo che ognuno dedicherà a queste lavorazioni.
Il corso, per essere sviluppato completamente, richiede la frequenza di almeno tre anni.
Giovedì ore 14.30 -17.00 – Quindicinale da Febbraio a Maggio 2023
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7.1.8 TOMBOLO C: CORSO DI APPROFONDIMENTO
Docente: Alda Colombo
Lo scopo di questo corso è quello di ampliare la capacità di applicazione del proprio
patrimonio di conoscenza, uscendo dai canoni comuni, per indirizzarsi verso campi
innovativi.
Può frequentare questo corso solo chi ha una buona conoscenza:
•
•
•

delle lavorazioni di base
di almeno sei punti di fondo
del punto Venezia.

Si potranno realizzare:
•
•
•
•

ulteriori punti di fondo
merletti da indossare
merletti figurativi da incorniciare
e, poiché la fantasia non ha limiti, …

Martedì ore 9.30–10.30 – Settimanale da febbraio a maggio 2023
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7.2 EDUCAZIONE ALLA ESPRESSIONE ARTISTICA
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7.2.1 BALLI DI GRUPPO A
Docente: Gaia Crippa
•
•
•

Apprendimento dei balli di gruppo più gettonati.
Ballo individuale. Non indispensabile partner.
Le lezioni saranno di 50 minuti

Martedì: ore 14.30 – 15.30 Settimanale

7.2.2 BALLI DI GRUPPO B
Docente: Gaia Crippa
•
•
•

Apprendimento dei balli di gruppo più gettonati.
Ballo individuale. Non indispensabile partner.
Le lezioni saranno di 50 minuti

Martedì: ore 16.00 – 17.00 Settimanale
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7.2.3 BOOGIE WOOGIE: CORSO BASE
Docenti: Francesco Finazzo e Francesca Cacciatore
Il Boogie come stile musicale è nato alla fine del XIX secolo negli stati della Lousiana e del
Texas .
Nei giorni nostri, grazie alle competizioni ufficiali, il Boogie Woogie ha acquistato un nuovo
stile e fama. È ballato su diversi stili musicali, ma soprattutto sul Boogie Woogie per
pianoforte.
L’interpretazione della musica è una parte importante in questa danza che viene eseguita
principalmente in Europa. Il nostro intento, oltre a quello di divertire e far divertire chi ha
voglia di imparare questo ballo, è quello di continuare a diffonderlo e farlo conoscere.
Ci impegniamo a trasmettere alle persone la tecnica, il fascino e soprattutto le origini che
questo ballo possiede; il tutto alimentato da una grandissima energia.
Martedì ore 9.30 – 10.30 – Settimanale

7.2.4 BOOGIE WOOGIE: CORSO INTERMEDIO
Docenti: Francesco Finazzo e Francesca Cacciatore
Il corso è riservato a tutti coloro che hanno già sperimentato questo ballo negli anni
precedenti, seguendo l’insegnamento pratico degli stessi docenti che lo propongono per
l’anno accademico 2022-2023.
Martedì ore 11.00 – 12.00 – Settimanale
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7.2.5 COMPAGNIA TEATRALE
Docente: Maria Rosa Uggeri
Il teatro esiste nel preciso momento in cui due mondi, quello degli attori e quello degli
spettatori, si incontrano; è un’arte imprevedibile che richiede adattamenti continui, dove solo
l’attore è in grado di rispecchiare le varie sfaccettature della vita umana.
Vuoi fare l’attore per scoprire e vivere in prima persona la magia del Teatro?
Vuoi recitare in una Compagnia Teatrale Amatoriale?
Sei disponibile a:
•
•
•
•

sacrificare parte del tuo tempo libero ed essere sempre presente alle prove diurne e
serali?
dedicarti alla Compagnia con impegno, serietà e continuità?
accettare suggerimenti senza indispettirti?
non pretendere sempre ruoli di protagonista ma accettare quelli che ti assegnano?

Allora sei la persona giusta!
Pre-requisito indispensabile è aver frequentato corsi di recitazione ed avere precedenti
esperienze in campo teatrale.
E’ previsto un test di ingresso.
P.S.- In una Compagnia Teatrale sono indispensabili anche figure di back stage quali:
tecnico luci, tecnico suoni, suggeritori, scenografi ecc….
Il progetto consiste nell’allestimento di commedie sia in lingua italiana che in dialetto.
A fine anno accademico gli spettacoli vengono proposti e replicati nei Teatri.
Giovedì ore 14,30 – 18,30 – Settimanale
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7.2.6 DANZA E MOVIMENTO DI COPPIA 1
Docente: Emmita Mangili
Il ballo è arte di muovere i passi ed il corpo secondo determinate regole seguendo un
ritmo musicale.
Il ballo è occasione di divertimento, relax e socializzazione.
Ottimo esercizio ginnico.
Perfetto per un equilibrio psico-fisico.
Educazione all’ascolto della musica e dei tempi.
•
•
•
•

Passi base, giro destro e sinistro di Valzer lento, Tango, Fox trot, Mazurca, Valzer
viennese e Polca.
Breve programma di Beguine.
Ogni lezione sarà preceduta da 10 minuti circa di ginnastica preparatoria.
Data la particolarità del momento (Covid-19), la partecipazione è riservata alle
coppie di congiunti.

Lunedì ore 14.30 – 15.30 – Settimanale

7.2.7 DANZA E MOVIMENTO DI COPPIA 2
Docente: Emmita Mangili
Educazione approfondita all’ascolto della musica ed interpretazione dei tempi musicali.
•
•
•
•
•

Ripassi dei passi base ed inserimento di alcune figure nei balli appresi.
Primi passi di Rumba, Cha cha e Paso doble.
Cura della posizione, movimento ed equilibrio della coppia.
Ogni lezione sarà preceduta da 10 minuti circa di ginnastica preparatoria.
Data la particolarità del momento (Covid-19), la partecipazione è riservata alle
coppie di congiunti.

Lunedì ore 16.00 – 17.00 Settimanale
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7.2.8 DANZE POPOLARI
Docente: Rita Maria Ruggeri
Si propongono danze provenienti da Paesi vicini e lontani in cerchio, in fila, libere, per
facilitare la socializzazione, la conoscenza reciproca. Danzeremo insieme accettando le
differenze, riconoscendo le capacità e i tempi di ciascuno.
Ballare, è una delle più antiche forme d’espressone dell’uomo e la danza è da sempre un
elemento centrale della cultura locale in ogni parte del mondo.
Venerdì ore 9.30 – 10.30 – settimanale

7.2.9 MUSICA CORALE
Docente: Piero Antonio Smaniotto
Il progetto si propone di organizzare e attivare un gruppo corale avente una finalità
culturale didattica ed esecutiva.
Non è richiesta alcuna conoscenza musicale, nessuna esperienza come corista o
musicista, nessuna voce di particolare bellezza o estensione.
E’ preferibile una voce mediocre e priva di eccessiva personalità, un timbro comune è più
adatto a fondersi con più omogeneità con il resto del gruppo.
Unitamente alla prassi esecutiva, le esercitazioni saranno coadiuvate da spunti di teoria
musicale e storia della musica.
Cantare in coro è molto più accessibile di quanto comunemente non si creda!!!
Spero che sia opportunamente comprensibile e possa “catturare “una certa curiosità e
interesse.
Lunedì ore 17.30 – 18.30 – Settimanale

P a g . 30 | 137

UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’
SEDE DI CESANO MADERNO

rev.04

7.3 EDUCAZIONE ALLA IMMAGINE
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7.3.1 ARTE FOTOGRAFICA AVANZATO
Docente: Angelo Salerno
•
•
•
•
•

Riprese fotografiche
Fotografia di moda
Composizione immagini fotografiche
Salvataggio e archivio immagini digitali
Uscite per mettere in pratica quanto appreso in aula

Lunedì ore 14.30 – 15.30- Settimanale

7.3.2 ARTE FOTOGRAFICA BASE
Docente: Angelo Salerno
•
•
•
•
•
•
•

La luce – L’esposizione
Fotografia analogica
Fotografia digitale
Gli obbiettivi fotografici
Il ritratto
Foto per cerimonie
Foto di reportage

Mercoledì ore 14.30 – 15.30 – Settimanale
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7.3.3 PITTURA A OLIO
Docente: Orazio Colombo
Il corso è aperto a tutti coloro che abbiano una buona conoscenza delle principali nozioni
di disegno e pittura e che abbiano interesse nell’imparare con serietà e puntualità.
Il programma prevede: realizzazione di dipinti, principalmente a olio, su tavole e tele.
Giovedì ore 14.30 – 18.30 – Settimanale

7.3.4 RACCONTARE IL COLORE
Docente: Pasquale Raimondo
Tra Percezione, Storia, Comunicazione, Moda e Scienza
Il corso tratterà la Percezione e la visione dei colori, con cenni storici dei colori e materie
coloranti usati nel tempo dall’uomo, dal paleolitico al medioevo,da Newton ad oggi.
Sarà arricchito con capitoli sui singoli colori; Rosso, Blu, Verde, Giallo, Bianco, Nero ed
intermedi, sul loro significato ed uso con accenni nell’arte, costume, comunicazione.
Saranno anche spiegati i vari Sistemi di Spazio-Colore da Newton, Goethe, Itten, fino a
quelli più attuali come i sistemi CIELab, Munsell con concetti di colorimetria nel tessile e
stampa e come il Sistema di codifica comunicativa Pantone.
Uniti a concetti della Visione colori: spettro luce, visione oculare, effetti di contrasto ed
inganni di apparenza. Infine anche Il colore e i coloranti nella moda e nella tintura/stampa
dei tessili. Il tutto in maniera più semplice possibile ed interattiva con slides e filmati ed
altro.
Martedì ore 9.30 – 10.30 – Settimanale
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7.4 EDUCAZIONE ALLA SALUTE
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7.4.1 BENESSERE EVOLUTIVO 7
Docente: Jose Maffina
•
•
•
•
•

La Chiave Suprema, come raggiungere la grandezza.
Mudra
Visualizzazioni
I dieci segreti per il successo e l’armonia
L’arte di prendersi cura di sè

Venerdì ore 16.00 – 17.00 – Quindicinale

7.4.2 HATA YOGA AVANZATO
Docente: Luisa Radice
La pratica dello Hata Yoga è un’esperienza individuale, è avere un profondo rispetto di sé
stessi e degli altri, è ascoltare, è avere attenzione ed essere presenti al momento che si
sta vivendo.
Ogni ora passata con consapevolezza all’ascolto di sé stessi, tramite il respiro e il
movimento porta ad uno stato di benessere fisico, mentale e meditativo.
Nel corso del prossimo anno nella prima ora, dedicata al gruppo avanzato, si continuerà a
lavorare sulle asana, sulla respirazione e dedicheremo uno spazio alla meditazione
guidata.
Per quanto riguarda la seconda ora, gruppo principianti, entreremo gradualmente in
questo bellissimo mondo fatto di ascolto del respiro e del proprio corpo con tecniche e
posture adatte a tutti.
Lo yoga è una pratica molto personale. Ciò che è sicuro ed efficace per una persona
potrebbe non esserlo per un’altra quindi sarà importante ascoltarsi e imparare i propri limiti
strada facendo.
“Amare se stessi è l’inizio di una storia d’amore lunga tutta la vita” (Oscar Wilde)
Venerdì ore 14.30-15.30 – Settimanale
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7.4.3 HATA YOGA PRINCIPIANTI
Docente: Luisa Radice
La pratica dello Hata Yoga è un’esperienza individuale, è avere un profondo rispetto di sé
stessi e degli altri, è ascoltare, è avere attenzione ed essere presenti al momento che si
sta vivendo.
Ogni ora passata con consapevolezza all’ascolto di sé stessi, tramite il respiro e il
movimento porta ad uno stato di benessere fisico, mentale e meditativo.
Nel corso del prossimo anno nella prima ora, dedicata al gruppo avanzato, si continuerà a
lavorare sulle asana, sulla respirazione e dedicheremo uno spazio alla meditazione
guidata.
Per quanto riguarda la seconda ora, gruppo principianti, entreremo gradualmente in
questo bellissimo mondo fatto di ascolto del respiro e del proprio corpo con tecniche e
posture adatte a tutti.
Lo yoga è una pratica molto personale. Ciò che è sicuro ed efficace per una persona
potrebbe non esserlo per un’altra quindi sarà importante ascoltarsi e imparare i propri limiti
strada facendo.
“ Amare se stessi è l’inizio di una storia d’amore lunga tutta la vita” (Oscar Wilde)
Venerdì ore 16.00-17.00 – Settimanale
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7.4.4 IMPARARE DAL CONFLITTO CORSO AVANZATO
Docente: Mercedes Antonioli
Proseguimento del corso dell’anno accademico 2021/2022 “Imparare dal conflitto” con
approfondimento delle tematiche.
Le metodologie utilizzate sono: l’Analisi Transazionale e la Maieutica applicata alla
gestione dei conflitti
“Piaccia o non piaccia le persone sono fatte anche di conflitti che producono tensione,
creano fatica ma, al contrario della violenza, gettano ponti comunicativi.
È quindi importante imparare a gestirli, acquisire competenze in merito alla capacità di
affrontarli e di esplicitarli” (Daniele Novara).
Il corso è riservato ai soli corsisti iscritti al corso Avanzato 1 dello scorso anno.
Mercoledì ore 17.30 – 18.30 – Quindicinale

7.4.5 IMPARARE DAL CONFLITTO BASE
Docente: Mercedes Antonioli
Le relazioni interpersonali ci richiedono sempre di più di includere ciò che non vogliamo
per noi: cambiamenti, persone, comportamenti, valori, priorità, pensieri, culture.
Nell’ambito lavorativo, pubblico, sociale e nella sfera privata le relazioni sono il tessuto
della nostra vita e con esse i conflitti.
Sfuggire alle complicazioni della vita lavorativa, sociale, personale è inattuabile.
Servirci del conflitto, leggervi le informazioni utili ed agire di conseguenza è possibile.
Le metodologie utilizzate sono: l’Analisi Transazionale e la Maieutica applicata alla
gestione dei conflitti.
Mercoledì ore 16.00 – 17.00 – Quindicinale
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7.4.6 INTROSPEZIONE INTERATTIVA
Docente: Sandra Rizzi
CAMBIA I TUOI PENSIERI E CAMBIERAI LA TUA VITA
Il pensiero ha il grande potere magico di creare o di distruggere ogni cosa. La scienza ha
ormai ampiamente dimostrato che i nostri pensieri, oltre a determinare e controllare il
nostro mondo esterno, controllano il funzionamento di tutti i nostri organi e riescono,
perfino, a controllare il funzionamento del DNA di ogni nostra cellula.
La risorsa in assoluto più importante che abbiamo, per risolvere crisi economiche, sociali,
politiche e di salute, è nei nostri pensieri e nelle nostre convinzioni.
Dentro ciascuno di noi c’è una vera e propria scatola magica che riesce a trasformare un
inferno in paradiso ed un paradiso in inferno. Questa scatola magica è il nostro cervello ed
opera tramite i nostri pensieri.
Molti non sanno che se correggiamo i pensieri e le convinzioni trasformiamo la realtà
modificando sia mondo esterno che mondo interno.
Cambiando i nostri pensieri cambiamo anche la nostra biologia. Se vogliamo modificare la
nostra vita dobbiamo, prima di tutto e soprattutto, cambiare i nostri pensieri e le nostre
convinzioni.
Questo ciclo di incontri ha lo scopo di migliorare, tramite un percorso di consapevolezza, la
qualità della vita ed ottenere risultati insperati.
Venerdì ore 16.00 – 18.30 – Settimanale da Ottobre 2022 a Gennaio 2023
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7.4.7 MEDICINA
Docente: Sergio Tognella
Il grande progresso della ricerca scientifica, medica e biologica ha provocato un profondo
cambiamento dell’approccio del medico al paziente. Il malato deve essere in grado di
comprendere quello che può e deve fare per rapportarsi con un mondo così profondamente
diverso da quello a cui era abituato.
•

Verranno presentate le più comuni e diffuse malattie (senza trascurare le gravi malattie
dei paesi geograficamente lontani ma vicini per la facilità con cui sono raggiungibili) con
la loro storia, sintomatologia e terapia, sempre tenendo presente che chi deve essere
curato è il malato e non un organo o un apparato.

•

La medicina deve fare i conti con l’allungamento della vita media che è passata dai circa
40 anni del 1900 agli 80 anni di oggi. Compaiono quindi acciacchi più o meno conclamati
legati all’età avanzata che per fortuna oggi la medicina riesce a controllare con buoni
risultati.

•

Si parlerà anche delle ricerche più avanzate in tema di terapia senza trascurare le
brillanti prospettive della ricerca sulle cellule staminali e sulla genomica.

Giovedì ore 14.30 – 15.30 – Quindicinale
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7.4.8 MEDITAZIONE CON CAMPANE TIBETANE A
Docente: Emanuela Caronno
Diventare padroni della propria mente e governare i pensieri che si affollano
continuamente nella testa è il desiderio di tante persone, soprattutto oggi, che la maggior
parte di noi conduce una vita movimentata, frenetica e spesso piena di preoccupazioni.
Con questo “per-corso” impareremo a governare la mente attraverso la tecnica della
meditazione.
Con il termine “Meditazione”, che discende dal verbo latino “mederi” (misurare, pensare,
meditare) si intende una pratica che consente di diventare consapevoli del “qui” ed “ora”
attraverso l’utilizzo di concentrazione mentale.
Durante la Meditazione la mente si fa chiara, rilassata e concentrata sull’interno.
La meditazione verrà accompagnata dal “Bagno sonoro di campane tibetane”.
Le Campane tibetane hanno radici molto antiche e sono uno antico strumento musicale
originario del Tibet ma diffuso anche in altre regioni asiatiche tra cui India e Nepal.
Le campane hanno una duplice funzione: emanare vibrazioni ed emettere un suono ricco
di armoniche, che risuona con il corpo, la mente ed il campo energetico e genera una
profonda sensazione di pace e rilassamento.
Questo “per-corso”, di taglio nettamente pratico, coinvolge un gruppo di persone, sdraiate
sul pavimento con una coperta e un cuscino oppure sedute con un cuscino, dove le stesse
sono circondate da campane tibetane di varie tonalità, che verranno suonate
dall’operatore.
In questo modo si crea un meraviglioso ambiente rilassante, che permette alle persone di
utilizzare qualsiasi tecnica di Meditazione, che andremo ad imparare, arricchita anche da
meditazioni guidate modulate con una voce particolare, aumentando tutti i benefici del
rilassamento, meditazione, chiarezza mentale e scarico di tensione.
Giovedi ore 14.30 – 15.30 Quindicinale
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7.4.9 MEDITAZIONE CON CAMPANE TIBETANE B
Docente: Emanuela Caronno
Diventare padroni della propria mente e governare i pensieri che si affollano
continuamente nella testa è il desiderio di tante persone, soprattutto oggi, che la maggior
parte di noi conduce una vita movimentata, frenetica e spesso piena di preoccupazioni.
Con questo “per-corso” impareremo a governare la mente attraverso la tecnica della
meditazione.
Con il termine “Meditazione”, che discende dal verbo latino “mederi” (misurare, pensare,
meditare) si intende una pratica che consente di diventare consapevoli del “qui” ed “ora”
attraverso l’utilizzo di concentrazione mentale.
Durante la Meditazione la mente si fa chiara, rilassata e concentrata sull’interno.
La meditazione verrà accompagnata dal “Bagno sonoro di campane tibetane”.
Le Campane tibetane hanno radici molto antiche e sono uno antico strumento musicale
originario del Tibet ma diffuso anche in altre regioni asiatiche tra cui India e Nepal.
Le campane hanno una duplice funzione: emanare vibrazioni ed emettere un suono ricco
di armoniche, che risuona con il corpo, la mente ed il campo energetico e genera una
profonda sensazione di pace e rilassamento.
Questo “per-corso”, di taglio nettamente pratico, coinvolge un gruppo di persone, sdraiate
sul pavimento con una coperta e un cuscino oppure sedute con un cuscino, dove le stesse
sono circondate da campane tibetane di varie tonalità, che verranno suonate
dall’operatore.
In questo modo si crea un meraviglioso ambiente rilassante, che permette alle persone di
utilizzare qualsiasi tecnica di Meditazione, che andremo ad imparare, arricchita anche da
meditazioni guidate modulate con una voce particolare, aumentando tutti i benefici del
rilassamento, meditazione, chiarezza mentale e scarico di tensione.
Giovedi 16.00 – 17.00 – Quindicinale
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NUTRIZIONE E BENESSERE

Docente: Vermondo Busnelli
Le buone regole per la nostra salute.
Una buona alimentazione aiuta a mantenere la forma fisica e mentale, il giusto peso,
assumendo tutti i nutrienti necessari.
Obiettivi del corso sono: conoscere ciò che è importante per costruirci una dieta piacevole
e salutare; imparare a distinguere le informazioni corrette da quelle false; apprendere
consigli pratici per le scelte quotidiane, a vantaggio del nostro benessere.
Conosceremo meglio carboidrati, grassi, proteine, vitamine, minerali, sostanze bioattive e
calorie.
Impareremo le tecniche per tenere sotto controllo il peso.
Analizzeremo vari tipi di dieta in funzione di diverse esigenze.
Richiameremo le raccomandazioni per l’acquisto, la preparazione e la conservazione dei
cibi, in sicurezza, anche con esempi di ricette.
Con una corretta alimentazione, possiamo prevenire malattie, vivere più a lungo e meglio.
Mercoledì ore 14.30 – 15.30 – Settimanale

P a g . 42 | 137

UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’
SEDE DI CESANO MADERNO

7.4.11

rev.04

PSICOLOGIA

Docente: Angelo Porro
GRUPPO DI AUTO-PROMOZIONE PSICOLOGICA “CAREGIVER”
Premessa
Il programma propone la visione in gruppo di filmati, di documentari, di opere pittoriche e la
discussione-dibattito di temi inerenti al senso della propria esistenza e specificatamente
agli aspetti psicologici della relazione nelle sue varie tipologie: formale, informale, amicale,
sentimentale.
Scopo dell’iniziativa è l’accrescimento della consapevolezza di sé ai fini della
modificazione del sé, del miglioramento adattivo e del perseguimento di relazioni più
soddisfacenti per la propria affermatività individuale e realizzazione esistenziale: individuale/
sociale/di specie?
Prassi operativa
Ogni filmato proposto sarà introdotto dal docente con una breve sintesi che illustrerà gli
aspetti psicologici del tema trattato.
Seguirà la visione del filmato ed il dibattito di gruppo
ARGOMENTI TRATTATI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la nascita del sistema solare
la nascita della vita sulla terra
La natura umana: anima e corpo; l’uomo: angelo o demonio?? (dibattito sul concetto
di dio)
La vita ha un senso?
Le componenti della psiche umana: emotiva, sentimentale, cognitiva
Contesto e Tipologia della relazione: (formale, informale, amicale sentimentale)
La comunicazione: verbale, gestuale, comportamentale
Origine e sviluppo di una relazione: l’attrazione fisica, la risonanza emotiva, l’intesa
sentimentale-cognitiva
Ostacoli, arresto e termine della relazione e conseguenze sull’identità

Venerdì ore 14.30 – 17.00 – Settimanale da Febbraio a Maggio 2023
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TAIJI QUAN

Docente: Gianfranco Da Pieve
Finalità del corso
Prendersi cura della propria salute psico-fisica e mentale attraverso appositi movimenti.
Descrizione del corso
Durante gli incontri si impara ad eseguire movimenti in meditazione lenti, fluidi, morbidi,
armoniosi che possono aiutare a prendere coscienza di se stessi, dei propri limiti e delle
proprie potenzialità, a migliorare la salute fisica e l’equilibrio mentale.
Nota
Ai corsisti è richiesto di indossare abbigliamento comodo (tuta) e scarpe da ginnastica.
Mercoledì ore 14.30 – 15.30 – Settimanale

7.4.13

TRAINING AUTOGENO A

Docente: Tiziano Maria Galli
Scopo del corso: attivare le potenzialità del Training Autogeno nei partecipanti al fine di
aumentare le loro capacità di resistenza all’ansia e allo stress quotidiani.
Esercizi pratici di Training Autogeno in base al metodo delle visualizzazioni di E.
Jacobson:
il Training Autogeno, tramite la distensione psicofisica, è una forma di apprendimento per
ampliare il controllo sul sé, per scaricare le tensioni accumulate e recuperare la propria
individualità e interiorità.
Lezioni con audiovisivi:
presentazione e dibattito di argomenti relativi a funzioni e azioni del Training Autogeno, al
corpo e ai suoi linguaggi, alla percezione di sé, alle problematiche esistenziali nelle varie
fasi della vita e a tematiche richieste dai corsisti, con riferimenti ad Autori dell’ambito
educativo-terapeutico.
La dispensa del corso verrà pubblicata sul sito UNITRE.
Corso A: Mercoledì ore 10.00 – 12.00 – Settimanale
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TRAINING AUTOGENO B

Docente: Tiziano Maria Galli
Scopo del corso: attivare le potenzialità del Training Autogeno nei partecipanti al fine di
aumentare le loro capacità di resistenza all’ansia e allo stress quotidiani.
Esercizi pratici di Training Autogeno in base al metodo delle visualizzazioni di E.
Jacobson:
il Training Autogeno, tramite la distensione psicofisica, è una forma di apprendimento per
ampliare il controllo sul sé, per scaricare le tensioni accumulate e recuperare la propria
individualità e interiorità.
Lezioni con audiovisivi:
presentazione e dibattito di argomenti relativi a funzioni e azioni del Training Autogeno, al
corpo e ai suoi linguaggi, alla percezione di sé, alle problematiche esistenziali nelle varie
fasi della vita e a tematiche richieste dai corsisti, con riferimenti ad Autori dell’ambito
educativo-terapeutico.
La dispensa del corso verrà pubblicata sul sito UNITRE.
Corso B: Mercoledì ore 16.00 – 18.30 – Settimanale
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TRANSURFING

Docente: Sandra Rizzi
Il Transurfing è una tecnica potente, in grado di fornire gli strumenti necessari per gestire il
vostro destino a vostro piacimento. Nessun miracolo, però. Vi aspetta qualcosa di ben
altra entità. Vi convincerete che la realtà ignota è molto più stupefacente di qualsivoglia
magia… Sarà un viaggio fantastico nella realtà, dove la destinazione non è un punto
d’arrivo ma un processo.
Nella valigia del Transurfer, pochissime cose: la consapevolezza, la libertà da ogni
dipendenza, la riduzione dell’importanza di sé e del mondo, un pensiero improntato al
positivo comunque sia.
Affrontando il viaggio con questo bagaglio essenziale, alleggerito da tutti i falsi stereotipi
imposti dalla visione comune del mondo, l’uomo può solo scivolare di linea della vita in
linea della vita verso la sua linea più favorevole, la sua onda della fortuna. Transurfing è
proprio questo: scivolare per le linee della vita nello spazio delle varianti.
•

•

•
•
•
•

Il modello delle varianti. Concetto di base del transurfing: un punto di vista
fondamentalmente nuovo sulla struttura del nostro mondo. L’individuo non sospetta di
poter semplicemente avere ciò che desidera senza cercare di ottenerlo. Perché ciò è
possibile?
I pendoli. Gruppi di persone che pensano in una stessa direzione creano delle strutture
energetiche d’informazione: i pendoli. Le persone non si rendono conto di agire
involontariamente nell’interesse dei pendoli rimanendone prigioniere. Come reagire a
tutto ciò?
L’onda della fortuna. E’ noto che la fortuna e la sfortuna si alternano, come strisce
bianche e nere. Come escludere i periodi neri dalla propria vita?
L’equilibrio. Gli uomini si creano da soli i problemi e gli ostacoli e poi sprecano energia
per risolverli. Come eliminare i problemi dalla propria vita?
Il passaggio indotto. Perché ogni generazione sostiene che prima si viveva meglio? Ciò
significa che il mondo ha una netta tendenza alla degenerazione? Se fosse vero
l’umanità finirebbe all’inferno nel giro di pochi anni: che cosa succede allora?
La corrente delle varianti. Da dove scaturiscono i presentimenti, le intuizioni, le
predizioni ecc.? E’ proprio la ragione ad inventare e creare? La corrente delle varianti è
un prezioso aiuto ma l’uomo non sospetta nemmeno della sua esistenza. Che cosa
sono i “segni” e perché funzionano?

Venerdì ore 14.30 – 15.30 – Settimanale da Ottobre 2022 a Gennaio 2023
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7.5 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, COMUNICAZIONE
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7.5.1 BOCCACCIO 710: UN GENIO GENTILE
Docente Annarosa Ciuffreda
Finalità del corso: riflettere sulle parole, anche alla luce di quei “valori o qualità o specificità
della letteratura” che Italo Calvino propone in Lezioni americane per questo Terzo
Millennio.
•
•
•
•

710 anni dalla nascita di Giovanni Boccaccio. Un genio gentile tra due giganti: Dante e
Petrarca. Allievo e maestro, copista e pubblico lettore. Il DECAMERON.
Le prime tra novelle: la religione di Giovanni Boccaccio.
Profili maschili: Andreuccio, Calandrino, il Zima...Filostrato-Dioneo-Panfilo.
Profili femminili: la Marchesana, la Badessa, Ghismunda, Griselda,... Pampinea,
Elissa...

Tranne alcune d’obbligo, le novelle da leggere verranno decise insieme ai Corsisti anche
in base alle conoscenze che essi ne hanno già.
Sarà proposto un lavoro di scrittura (libera): parafrasi o schema o commento di quanto si
legge.
Martedì ore 14.30 – 15.30 – Settimanale da Febbraio a Maggio 2023
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7.5.2 COMUNICAZIONE E LA SUA TRASFORMAZIONE DIGITALE
Docente: Riccardo Mauro Barison
L’obiettivo del corso è quello di prevedere un processo formativo volto a fornire un quadro
di conoscenza sulle principali teorie nonché sugli assiomi della comunicazione in uno
scenario in profonda e costante trasformazione dovuto soprattutto al processo di
digitalizzazione dei contenuti.
A tal fine, il corso è strutturato in due sezioni ma da considerarsi nello stesso continuum di
argomenti.
Nella prima parte del corso verranno trattati argomenti ritenuti di base, dettati dalle varie
metodologie comunicative.
Nella seconda parte del corso si affronterà la digitalizzazione dei contenuti arrivando ad
includere un nuovo modo di comunicare attraverso servizi cloud come quello offerto da
Google Workspace.
La protezione dei propri dati e la consapevolezza che dobbiamo sviluppare nuove
competenze per accedere al web, completerà il corso.
Giovedì ore 17.30 – 18.30 – Quindicinale

7.5.3 DANTE – LA DIVINA COMMEDIA: PURGATORIO
Docente: Luciano Nardi
“ i nostri nemici finiranno all’Inferno; le nostre mamme in Paradiso; ma a noi un po’ di
Purgatorio non lo leva nessuno.
Per questo il Purgatorio è il posto degli uomini dove andremo tutti.
Meglio sapere per tempo quel che ci aspetta.
Dante stesso pensava di finirvi da morto, nel girone dei superbi.
La tecnica narrativa è la stessa di A riveder le stelle.
E ognuno di noi dopo tre anni di pandemia, ha capito quel che il Purgatorio vuole
significare.
Può così sentirsi come il Poeta: “Puro e disposto a salire a le stelle”.
(da Il posto degli uomini di Aldo Cazzullo).
Mercoledì ore 14.30 – 15.30 – Settimanale
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7.5.4 LA NOSTRA LINGUA ITALIANA
Docente: Luciano Nardi
La sintassi della frase semplice
La frase semplice e la proposizione.
Il soggetto e il predicato
L’attributo e l’apposizione
I complementi: il complemento oggetto.
I complementi indiretti.
La sintassi della frase complessa.
Ai corsisti verrà consigliato un testo che è lo stesso adottato lo sorso anno.
Lunedì ore 14.30 – 15.30 – Settimanale

7.5.5 LETTERATURA LATINA
Docente: Isolina Tognarelli
Nel corso dell’anno si proseguirà l’analisi della figura e della poetica di Ovidio attraverso la
lettura e la traduzione di alcuni dei brani più celebri delle Metamorfosi prendendo in
considerazione anche il contesto storico, politico e sociale dell’epoca, i rapporti del poeta
con i suoi contemporanei e il potere imperiale.
Per iscriversi al corso non è necessario conoscere bene la grammatica latina in quanto
tutte le traduzioni verranno fatte solo in classe e la costruzione della frase sarà indicata
dall’insegnante.
Il tempo dedicato alla grammatica sarà residuale e finalizzato a chiarire aspetti particolari
della costruzione dei brani che si tradurranno.
Non è obbligatorio disporre di libri di testo in quanto l’insegnante fornirà direttamente le
dispense necessarie
Mercoledì ore 17.30 – 18.30 – Settimanale da Ottobre 2022 a Gennaio 2023
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7.6 LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
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7.6.1 FIABE, LEGGENDE, MITI
Docente: Anny Rossi
“Leggere fiabe e racconti sono un antidoto alla tristezza.”
La letteratura per bambini è un canale utile per stimolare creatività e
immaginazione, per ritrovare gioia e spensieratezza in modo da poter osservare il
mondo con gli occhi dell’adulto e del bambino…
Il corso si rivolge alle corsiste e ai corsisti curiosi di scoprire quanto il vissuto di autori,
spesso sconosciuti per il loro nome ma noti solo per i titoli delle loro opere, abbia
influenzato la loro produzione letteraria.
FIABE: saranno fornite informazioni su vita e opere dei seguenti autori e l’utilizzo fatto in
campo cinematografico, teatrale e musicale.
J. Austen, C, Dickens, Brontë (Charlotte, Emily e Anne), R.L. Stevenson, O. Wilde,
J.M. Barrie, H. Lafting, P.L. Trevers, G. Rodari, Italo Calvino.
LEGGENDE: Altlantide, Shangri-La
MITI: Olimpo greco e latino, Alessandro Magno
Mercoledì ore 16.00 – 17.00 – Settimanale
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7.6.2 LETTERATURA CONTEMPORANEA
Docente: Giuliana Colombo
Per questo nuovo anno accademico propongo il testo di un autore francese che ho già
proposto in lingua originale in un altro corso e che voglio presentare e commentare anche
nella traduzione italiana.
Riguardo al contenuto, trascrivo quanto sinteticamente viene evidenziato nella quarta di
copertina:
“Parigi 1959. A troppi pochi anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, mentre
oltremare ancora infuoca la guerra d’Algeria, un giovane si affaccia a un’adolescenza
inquieta. Un giorno entra in un bistrò, il Balto.
E’attratto da una stanza sul retro dove si ritrova un gruppo di uomini che parlano un
francese a volte approssimativo e portano dentro di sé storie e passioni sconosciute. Sono
profughi dei Paesi dell’Est, uomini offesi dalla Storia, ma visionari che ancora credono nel
comunismo. Incorreggibili ottimisti.”
Giovedì ore 14.30 – 15.30 – Settimanale
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7.6.3 LINGUA ARABA 1
Docente: Wafika Moussa
•

Studio dell’alfabeto
✓ Scrittura e pronuncia delle 28 lettere che compongono l’alfabeto Arabo
✓ Forme differenti della scrittura Araba dipendenti dalla loro posizione all’interno
della parola
✓ Collegamento delle lettere per formare una parola
✓ Vocali di rafforzamento o accenti per distinguere le vocali brevi dalle lunghe
quando le parole vengono pronunciate

•

Parole utili, frasi usate comunemente

Al completamento del ciclo di lezioni gli studenti saranno in grado di
scrivere e leggere parole Arabe.
Alla conclusione dell’anno accademico l’insegnante e l’allievo decideranno di comune
accordo se ci sono le condizioni per il passaggio dell’allievo al corso successivo (Lingua
araba 2)
Lunedì ore 14.30 – 15.30 – Settimanale

7.6.4 LINGUA ARABA 2
Docente: Wafika Moussa
Il programma prevede:
•
•
•

Revisione e perfezionamento delle conoscenze acquisite nel corso precedente
Continuazione dello studio delle forme della scrittura, della grammatica e dei verbi.
Esercizi scritti di traduzione e di approfondimento e miglioramento della pronuncia per
mezzo di letture e conversazioni.

Il testo utilizzato è lo stesso già in uso nel corso di Lingua Araba 1
Grammatica Araba
Manuale di arabo moderno con esercizi e CD audio per l’ascolto
Editore Zanichelli
Codice ISBN 978-88-08-16298-4
Il corso è riservato ai corsisti che hanno già frequentato in precedenza
Lunedì ore 17.30 – 18.30 – Settimanale
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7.6.5 LINGUA ARABA AVANZATO
Docente: Wafika Moussa
Il programma prevede: lettura, scrittura e conversazione.
Verranno proiettati alcuni cortometraggi in lingua araba.
Lunedì 16.00 – 17.00 – Settimanale

7.6.6 LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE
Docente: Giuliana Colombo
Alla ripresa dei corsi dedicheremo qualche spazio al commento del testo che non siamo
riusciti a terminare e che i corsisti avranno forse concluso autonomamente.
In seguito leggeremo un romanzo di Romain Gary, per il quale l’autore ricevette, nel 1975,
il prestigioso premio Goncourt. Premio che gli era stato già stato attribuito per un’altra sua
opera nel 1956 e che poté aggiudicarsi, contrariamente alle regole, pubblicando con lo
pseudonimo di Emile Ajar.
Si tratta di una storia narrata con un linguaggio spesso crudo, in sintonia con l’ambiente in
cui si svolgono i fatti, ma è una grande storia d’amore e di solidarietà tra gli ultimi.
Martedì ore 14.30 – 15.30 – Settimanale
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7.6.7 LINGUA E LETTERATURA FRANCESE
Docente: Catherine Bouchet
Questo corso si rivolge a chi ha una buona conoscenza della lingua francese.
Leggeremo un romanzo il cui titolo verrà comunicato al momento dell’iscrizione.
Mercoledì ore 16.00 – 17.00 – Settimanale

7.6.8 LINGUA FRANCESE 1
Docente: Giuliana Colombo
Il corso si rivolge a persone che non conoscono ancora la lingua francese o che
desiderano riprenderne l’utilizzo dopo averlo tralasciato per un certo tempo.
Sono previsti sia lo studio delle fondamentali strutture grammaticali, sia la pratica di una
corretta pronuncia, l’apprendimento dei vocaboli e delle espressioni di uso comune e lo
svolgimento di esercizi opportuni.
Il testo che verrà utilizzato sarà comunicato al momento dell’iscrizione o all’inizio dei corsi
Martedì ore 16.00 – 17.00 – Settimanale
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7.6.9 LINGUA FRANCESE 2
Docente: Catherine Bouchet
Questo corso si rivolge a chi ha frequentato il corso principianti lo scorso anno o a chi
possiede conoscenze scolastiche; prevede l’uso di un libro di testo che associa
l’ascolto/comprensione di brevi dialoghi allo studio delle regole grammaticali di base e del
vocabolario di uso comune.
Il testo utilizzato permette l’accesso a risorse digitali: si può accedere ai vari contenuti del
libro – lezioni, registrazioni audio, spezzoni video e esercizi interattivi – direttamente on
line. Questo agevola il ripasso a casa, perché ripassare le lezioni e fare gli esercizi
richiesti sarà essenziale per progredire!
Testo in uso:
M-N. Cocton P. Dauda
Étapes Première étape,
Editore Zanichelli
ISBN 978.88.08.25424.5
Mercoledì ore 17.30 – 18.30 – Settimanale

P a g . 57 | 137

UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’
SEDE DI CESANO MADERNO

7.6.10

rev.04

LINGUA FRANCESE 4 BO

Docente: Catherine Bouchet
Questo corso si rivolge a chi ha frequentato il corso Francese intermedio lo scorso anno
accademico, o a chi possiede comunque delle buone basi in francese.
Dopo la revisione delle competenze acquisite lo scorso anno, proseguiremo con il testo in
uso per consolidare e ampliare la nostra conoscenza della lingua
Lavoreremo a coppia per preparare e leggere dialoghi relativi a situazioni di vita
quotidiana.
Testo in uso:
M-N. Cocton P. Dauda
Étapes Première étape,
Editore Zanichelli
ISBN 978.88.08.25424.5
Mercoledì ore 14.30 – 15.30 – Settimanale

7.6.11

LINGUA FRANCESE 4CO

Docente: Giuliana Colombo
Nel corso dell’anno si riprenderanno e si approfondiranno le conoscenze, parzialmente o
del tutto acquisite negli anni precedenti, con particolare riguardo a fondamentali strutture
grammaticali e sintattiche, per mezzo di esercizi orali e scritti che tendano a consolidarle,
oltre a migliorare la pronuncia e la conoscenza di vocaboli ed espressioni della lingua,
scritta e parlata.
Verrà proposta anche la lettura di brevi e facili testi in lingua originale.
Il corso si rivolge a coloro che hanno frequentato negli anni precedenti, ma anche a chi
abbia una discreta conoscenza della lingua francese.
Il testo che sarà adottato verrà comunicato in sede di iscrizione o all’inizio dei corsi.
Giovedì ore 16.00 – 17.00 – Settimanale
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LINGUA INGLESE 1

Docente: Anna Maria Cassanmagnago
Funzioni di base
•
•
•
•
•
•

Presentarsi
Saper dare informazioni di se stessi
Parlare della propria famiglia
Hobbies, ciò che piace o non piace fare
Descrivere luoghi o persone
Chiedere e dare l’orario

Strutture
•
•
•
•
•
•
•

Pronomi personali soggetto e oggetto
Verbo essere: tempo presente
Aggettivi possessivi
Aggettivi e i loro opposti
Presente dei verbi non ausiliari
Modale Can
Preposizioni di luogo e di tempo

Testo in uso:
Headway-Digital Gold A2
Liz&John Soars/Paul Hancock
Oxford University Press
ISBN: 9780194524384
Martedì – Ore 11.00 – 12.00 – Settimanale
Piattaforma ZOOM
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LINGUA INGLESE 2

Docente: Maura Polonia
Per questo anno accademico il programma prosegue dal punto lasciato nel corso
precedente e vorrà terminare il primo livello di base secondo il quadro europeo, quindi
rimarremo sempre nell’ambito elementare della conoscenza linguistica della lingua.
Mi riservo dopo le prime due/tre lezioni di individuare chi non sia adatto a questo percorso
linguistico.
Verranno trattati i seguenti aspetti:
•
•
•
•
•

arricchimento delle strutture di base e modulazione della costruzione della frase
presentazioni dei tempi verbali dal past simple, present perfect e tempo futuro;
consequenzialità temporale
apprendimento delle strutture attraverso la presentazione di situazioni di vita reale
allenamento costante nella pronuncia ed intonazione; inizio utilizzo laboratorio
utilizzo di materiale in proprio e produzione di fotocopie.

Se le condizioni lo permetteranno verranno organizzate le seguenti gite di 3/4 gg a:
•
•

Londra presumibilmente tra i mesi di dicembre e febbraio
Scozia presumibilmente nel mese di maggio

Mercoledì ore 17.30 – 18.30 – Settimanale
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LINGUA INGLESE 4

Docente: Roberta W. Sacchetto
•

Breve ripasso di forme e funzioni studiati negli anni precedenti.

•

Studio delle seguenti funzioni: talking about duration, asking for confirmation, asking for
and giving advice, recounting a past event, describing appearance, describing tv
programmes and films, reporting statements, questions and commands.

•

Studio delle seguenti strutture: present perfect simple and ontinuous, indefinite
pronouns, indirect questions in the present, second conditional, modal verbs of
deduction, articles, past perfect, the passive, reported speech.

Testo: verrà utilizzato lo stesso testo dello scorso anno a partire dalla unità 4.
Mercoledì ore 14.30 – 15.30 – Settimanale
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LINGUA INGLESE 5

Docente: Roberta W. Sacchetto
Breve ripasso di forme e funzioni studiati negli anni precedenti.
•

Studio delle seguenti funzioni: describing appearance, describing tv programmes and
films, reporting statements, questions and commands.

•

Studio delle seguenti strutture: articles, past perfect, the passive, reported speech.

•

Short stories.
o Ascolto da lettori di madrelingua, lettura, comprensione guidata di brevi racconti
in lingua inglese. A questo potranno seguire analisi di lingua e struttura e/o
sintesi.
o Il materiale verrà fornito dalla docente.

Testo: verrà utilizzato lo stesso testo dello scorso anno a partire dalla unità 9.
McKinlay,Hastings, Foody
Speak your mind
edizione pack 2
Pearson Lonman
ISBN 9878883391132
Mercoledì ore 16.00 – 17.00 – Settimanale

7.6.16

LINGUA INGLESE: SOME STEPS INTO LITERARY WORKS

Docente: Anna Maria Cassanmagnago
Il corso intende analizzare passi da opere letterarie di scrittori del Periodo Moderno.
Lo scopo è quello di osservare i cambiamenti nel modo di descrivere situazioni, idee e
impressioni e gli eventi che possono avere stimolato le novità nel campo della narrazione.
I vari testi saranno forniti dall’insegnante
Martedì ore 9.30 – 10.30 – Settimanale
Piattaforma ZOOM
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LINGUA SPAGNOLA 1

Docente: Raffaella Plano
Attraverso una conversazione semplice ci avviciniamo alla lingua spagnola.
Nel contempo inseriamo delle piccole regole di grammatica utili a migliorare volta per volta
la conoscenza “del idioma español”
Martedì ore 17.30 – 18.30 – Settimanale

7.6.18

LINGUA TEDESCA 1

Docente: Silvia Pozzi
Introduzione alla lingua tedesca, fonetica e struttura della lingua.
Studio e approfondimento delle Unita’ 1 2 3 e 4 del libro di testo.
Durante le lezioni si eseguiranno esercizi di ripetizione per la correttezza fonetica ed
esercizi per l’apprendimento delle strutture grammaticali.
Le lezioni saranno mirate ad un graduale apprendimento delle strutture, delle forme di
saluto, brevi espressioni idiomatiche di uso comune utili alla vita pratica di tutti i giorni.
Montali – Mandelli – Linzi
KOMPLETT 1
Editore Loescher
ISBN 9788858320204
Mercoledì ore 16.00 – 17.00 – Settimanale
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LINGUA TEDESCA 2

Docente: Simona Pagani
Ripasso del programma svolto il corso precedente e acquisizione di nuove strutture
morfosintattiche:
•
•
•
•

gli aggettivi possessivi
il caso dativo
i verbi riflessivi
l’imperativo

Testo in adozione:
DEUTSCH LEICHT 1
Edizione Loescher
GRAMMATIK DIREKT
Edizione Loescher
Venerdì ore 14.30 – 15.30 – Settimanale
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LINGUA TEDESCA 3

Docente: Silvia Pozzi
•
•
•
•
•
•
•

ripasso degli ultimi argomenti e strutture grammaticali presenti nelle ultime unitá
affrontate nell´anno precedente.
Unitá 6 e 7 con relativi esercizi
completamento dello studio dei tempi verbali e dei verbi modali
lettura di brani con analisi del testo
approfondimento delle espressioni utili per richiedere informazioni ed indicazioni
stradali.
l´ Imperativo
il comparativo di maggioranza.

Testo in adozione:
DEUTSCH LEICHT 1
G. MONTALI, D. MANDELLI
Editore LOESCHER (Libro compreso di CD e opuscolo di letture)
Codice ISBN: 978 88 201 341209
Mercoledì ore 14.30 – 15.30 – Settimanale
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LINGUA TEDESCA APPROFONDIMENTO

Docente: Simona Pagani
APPROFONDIMENTO, CIVILTA’ E LETTERATURA
Il corso verterà su quanto segue:
•
•
•
•

potenziamento di tutte le strutture morfo-sintattiche studiate nei livelli precedenti
lettura di brani riguardanti la civiltà tedesca
ascolto di video in lingua originale
studio della letteratura tedesca

Il materiale didattico verrà fornito dalla docente.
Lunedì ore 14.30 – 15.30 – Settimanale

7.6.22

UN AUTORE, UN LUOGO, UNA STORIA

Docente: Aldo Buraschi
Si tratta di una serie di incontri in cui verrà presentata ogni volta un’opera narrativa
fornendo informazioni sull’autore/autrice, sul contesto storico, culturale, sociale in cui
l’opera è stata concepita e in cui si inseriscono le vicende narrate, su reazioni e commenti
che può aver provocato al suo apparire.
La presentazione prevede la lettura di brani dall’opera prescelta.
Lo scopo è quello di indurre alla ricerca di aspetti che, fatta salva la soggettività
dell’interpretazione, possono sfuggire al superficiale (anche se necessario) godimento
della lettura: “Mi è piaciuta…non mi è piaciuta”.
Proseguendo un filone di ricerca già percorso (i temi delle famiglie e delle patrie, intese
non solo come luoghi reali, ma, soprattutto, come fondamenti di leggi e di morali)
l’attenzione si sposterà sulle visioni dell’individuo di fronte alla società.
Martedì ore 14.30 – 15.30 – Quindicinale
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7.7 SCIENZE E TECNOLOGIA
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7.7.1 ARCHITETTURA E FENG SHUI
Docenti: Mauro Bertamè e Maria Cristina Cippone
CORSO ELIMINATO
PROGRAMMA QUADRIENNALE.
• Principi della metafisica orientale
• Astrologie orientali: le case lunari, i 4 pilastri del cielo
• Lo spazio sacro in oriente ed occidente
• Le dimensioni sottili
• Progettare con il colore
• La scelta del colore
• Forma, Funzione e Sostanza
• Il quadrato magico
• Il Luo-Shu
• Il FENG-SHUI reso facile
• Il Ki delle 9 Stelle
• Per una Analisi Feng-Shui
• Pulizia ENERGETICA degli spazi
• Materiali: Rocce & Minerali
• PROGETTI: Case History
Lunedì ore 16.00 – 18.30 – Quindicinale
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7.7.2 FISICA PER TUTTI
Docente: Silvano Rovagnati
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cosa è la fisica
Cenno sui vettori
Meccanica: cinematica – statistica – dinamica
Le leggi di conservazione
Formazione del Sistema Solare
Acustica
Ottica
Calorimetria e termodinamica
Elettrologia ed elettrodinamica: campi elettrici – campi magnetici
Onde elettromagnetiche
Cenni di fisica atomica: struttura dell’atomo, fissione, fusione
Cenni di relatività
Cenni di meccanica quantistica

Durante l’anno verranno proiettati alcuni filmati (2-3 sessioni, a seconda dello stato di
avanzamento del programma) riguardanti argomenti trattati nel corso.
Martedì ore 16.00 – 17.00 – Settimanale
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7.7.3 GEOMETRIA E MATEMATICA 2
Docente: Dario Brioschi
Geometria piana
•
•
•

Punto, retta, piano, segmenti ed angoli;
triangoli, quadrilateri, poligoni, circonferenza e cerchio:
misura delle grandezze e loro unità di misura.

Geometria solida
•
•

Punto, retta e piano nello spazio;
figure solide; cubo, prisma, parallelepipedo, piramide, cilindro, cono e sfera.

Matematica
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Breve ripasso delle operazioni sui numeri relativi e delle espressioni letterali.
Divisione dei polinomi e regola di Ruffini.
Equazioni di primo grado ad una incognita.
Problemi risolvibili con equazioni di primo grado.
Disuguaglianze e disequazioni.
Sistemi di equazioni di primo grado a piu’ incognite.
Radici ennesime e calcolo dei radicali.
Equazioni di secondo grado.
Sistemi di equazioni di grado superiore al primo.

Note aggiuntive
Per l’iscrizione al corso non sono richieste particolari conoscenze.
Inoltre, allo scopo di favorire l’apprendimento dei corsisti, in aula verranno svolti facili
esercizi di riepilogo degli argomenti trattati.
Giovedì ore 14.30 – 15.30 – Settimanale
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7.7.4 PLASTICA E AMBIENTE: POSSONO CONVIVERE?
Docente: Giuseppe Di Silvestro
Docenti: Giuseppe Di Silvestro
Viviamo nell’epoca della plastica perché i chimici, imitando la natura, hanno ottenuto nuovi
polimeri (alcuni conosciuti come plastiche) che hanno cambiato la nostra vita. Ora esse
sono diventate un problema per il nostro ecosistema insieme con pandemie, guerre e
surriscaldamento climatico.
Il titolo suggerisce tante domande cui si vorrebbe dare risposte chiare e semplici; ad
esempio: la plastica è nociva per l’ambiente? È tossica? È sostituibile da altre ottenute da
fonti rinnovabili? Cosa sono le microplastiche? Perché sono più pericolose?
A molte domande non è possibile dare risposte semplici; ci sono domande che invece ci
dicono che dovremo convivere con le plastiche.
Nelle lezioni, in modo semplice ma scientificamente corretto, si cercherà di dare risposte
anche ai dubbi ed alle domande che i partecipanti porranno.
Nelle prime lezioni si vedrà cosa sono i polimeri e perché hanno cambiato il nostro modo
di vivere. Successivamente si vedrà come vengono prodotti, trasformati in oggetti, riciclati
e smaltiti quattro dei principali polimeri che usiamo come plastiche: plexiglass,
polipropilene e polietilene, polistirene e poliuretani.
Solo con la conoscenza del ciclo di vita delle plastiche e dei polimeri naturali si può avere
un loro migliore uso nel rispetto dell’ambiente. Il docente darà il materiale del corso
tenendo conto delle richieste dei partecipanti.
Giovedì ore 17.30 – 18.30 – Settimanale da Ottobre 2022 a Gennaio 2023
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7.7.5 LA VIA DEL BONSAI
Docenti: Claudio Triacchini
Affiancato dal collega Rino Minuzzo
“Cos’è il Bonsai? L’Amore. L’essenzialità della natura che si trasmette attraverso il nostro
essere. Questo è il pensiero ispiratore del mio insegnamento che non vuole soffermarsi solo
sulla tecnica ma esplorare la via”.
Il vero scopo di “La VIA del Bonsai” è trasmettere non solo le tecniche di base per il
trattamento delle piantine ma soprattutto i principi correlati all’amore ed al rispetto della
natura e dell’ambiente che ci circonda oltre che infondere nell’uomo questa ARTE
UNIVERSALE riconosciuta tale nel 1935.
Il termine “bonsai” è giapponese ed è costituito da due ideogrammi: il primo significa vassoio
o contenitore (bon), mentre il secondo (sai) significa educare e, in senso lato, il coltivare.
Questi alberi in vaso possono essere paragonati a normali piante che sono state
“semplicemente” coltivate in maniera migliore ovvero con “cure e attenzioni che
generalmente altre piante non necessitano al fine di trovare l’equilibrio che è il loro/nostro
presupposto alla vita”.
Per raggiungere tale scopo si adottano varie tecniche quali ad esempio: la potatura delle
radici fittonanti, il rinvaso periodico e le continue potature dei rami che rendono la pianta nel
suo complesso più forte ed adatta a sopravvivere in spazi ristretti.
Il bonsai è una rappresentazione della natura, il paesaggio influenza il bonsai che si colloca
in un contesto ampio che va di pari passo con l’amore per la natura, al di là di un mero fatto
di mode. Un bonsai dovrebbe trasmettere il concetto di spazio, di tempo, di bello.
Parte teorica
Cenni di: note di fisiologia vegetale; gli stili principali; estetica del bonsai; materiali di
partenza; interventi tecnici di formazione; applicazione del filo; terreno; rinvaso;
concimazioni; innaffiatura; esposizione.
Parte pratica “creazione dell’opera”
Dalla piantina grezza e dopo discussione per la scelta dello stile si effettueranno le potature
necessarie e posizionamento del filo al fine di disporre tutti i rami alla luce del sole oltre che
dare la forma per lo stile scelto. Lavorazione dei bonsai in possesso degli allievi.
A carico dei partecipanti l’acquisto della piantina, costo presunto € 40,00-50,00 oltre
eventuali acquisti facoltativi di attrezzi e filo.
Venerdì ore 16.00 – 18.30 – Settimanale
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7.7.6 LA VIA DEL BONSAI 2
Docenti: Claudio Triacchini
CORSO ELIMINATO
“Cos’è il Bonsai? L’Amore. L’essenzialità della natura che si trasmette attraverso il nostro
essere. Questo è il pensiero ispiratore del mio insegnamento che non vuole soffermarsi solo
sulla tecnica ma esplorare la via”.
Il vero scopo di “La VIA del Bonsai” è trasmettere non solo le tecniche di base per il
trattamento delle piantine ma soprattutto i principi correlati all’amore ed al rispetto della
natura e dell’ambiente che ci circonda oltre che infondere nell’uomo questa ARTE
UNIVERSALE riconosciuta tale nel 1935.
Il termine “bonsai” è giapponese ed è costituito da due ideogrammi: il primo significa vassoio
o contenitore (bon), mentre il secondo (sai) significa educare e, in senso lato, il coltivare.
Questi alberi in vaso possono essere paragonati a normali piante che sono state
“semplicemente” coltivate in maniera migliore ovvero con “cure e attenzioni che
generalmente altre piante non necessitano al fine di trovare l’equilibrio che è il loro/nostro
presupposto alla vita”.
Per raggiungere tale scopo si adottano varie tecniche quali ad esempio: la potatura delle
radici fittonanti, il rinvaso periodico e le continue potature dei rami che rendono la pianta nel
suo complesso più forte ed adatta a sopravvivere in spazi ristretti.
Il bonsai è una rappresentazione della natura, il paesaggio influenza il bonsai che si colloca
in un contesto ampio che va di pari passo con l’amore per la natura, al di là di un mero fatto
di mode. Un bonsai dovrebbe trasmettere il concetto di spazio, di tempo, di bello.
Parte teorica
Cenni di: note di fisiologia vegetale; gli stili principali; estetica del bonsai; materiali di
partenza; interventi tecnici di formazione; applicazione del filo; terreno; rinvaso;
concimazioni; innaffiatura; esposizione.
Parte pratica “creazione dell’opera”
Dalla piantina grezza e dopo discussione per la scelta dello stile si effettueranno le potature
necessarie e posizionamento del filo al fine di disporre tutti i rami alla luce del sole oltre che
dare la forma per lo stile scelto. Lavorazione dei bonsai in possesso degli allievi.
A carico dei partecipanti l’acquisto della piantina, costo presunto € 40,00-50,00 oltre
eventuali acquisti facoltativi di attrezzi e filo.
Corso 2 per chi ha già frequentato il corso 1 Venerdì ore 16.00 – 18.30 – Quindicinale
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7.7.7 MATEMATICA
Docente: Luciano Nardi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Polinomi
Operazioni con i polinomi
Prodotti notevoli
Cubo di binomio – quadrato di un trinomio
Potenze di un binomio
Equazioni ed Equazioni lineari
Equazioni numeriche intere
Scomposizioni in fattori e con prodotti notevoli
Trinomio speciale- Somma o differenza di cubi
Frazioni algebriche ed equivalenti
Operazioni tra frazioni algebriche
Equazioni letterali
Cenni di statistica
Geometria euclidea

Testo:
Bergamini, Barozzi, Trifone
1 MATEMATICA.azzurro ultima
Edizione Zanichelli –
codice ISBN 978-88-08-23734-7
Mercoledì ore 16.00 – 17.00 – settimanale
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7.8 SCIENZE UMANE
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7.8.1 COMPLEMENTI DI FILOSOFIA
Docente: Ada Gini
Il corso nasce dalla convinzione che la filosofia si qualifichi come sapere che si sviluppa
dal contatto diretto con le opere dei filosofi; propone, quindi, la lettura, l’analisi e il
commento di testi filosofici con continui rimandi ad altre discipline come la storia, la
letteratura e l’arte.
•

Contenuti: Socrate è stato il primo a dimostrare che, con ogni tempo ed in ogni
luogo, in tutto ciò che ci accade e in tutto ciò che facciamo, la vita quotidiana dà la
possibilità di filosofare (Plutarco)

•

Letture: Platone, Apologia di Socrate

Venerdì ore 14.30 – 15.30 – Settimanale

7.8.2 CRESCITA PERSONALE – MENTAL COACHING
Docente: Luca Terraneo
Aprire mente/cuore e consentire di vedere le cose da una prospettiva diversa. Aiutare a
superare gli ostacoli. Riuscire a raggiungere i propri obiettivi con le proprie forze. Le radici
di questo insegnamento risalgono alla filosofia orientale.
Il corso sarà basato su un laboratorio interattivo di continuo confronto, atto ad assimilare il
più possibile i contenuti.
Testo di riferimento:
Luca Terraneo
Forgiare lo spirito,
Primiceri editore, 2021
Lunedì ore 17.30 – 18.30 – Settimanale da Ottobre 2022 a Gennaio 2023
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7.8.3 ECOLOGIA
Docente: Vincenzo Soraci
ECOLOGIA: una scienza attenta al futuro.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’uomo e l’ambiente
L’ecosistema
Catena alimentare e livelli trofici
Interazione tra specie
La biodiversità e la sua conservazione
Ecosistemi d’acqua dolce e marini
Inquinamento delle acque
Evoluzione degli ecosistemi
Gli ambienti naturali in Italia
Effetto serra piogge acide
Eutrofizzazione
Suoli acidi
La foresta, l’ecosistema città
I rifiuti (raccolta e smaltimento)
Inceneritori
Dossier Italia
Composti xenobiotici
I guai dei DDT
Difesa del suolo e rischio idrogeologico
Sperimentare l’ecologia (prev per febbraio)
Glossario

Libro di testo (approfondimento facoltativo):
Daniel Goleman
INTELLIGENZA ECOLOGICA,
BUR Saggi,
ISBN 9788817039659.
Venerdì ore 16.00 – 17.00, Settimanale
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7.8.4 ESTETICA DELLA MUSICA
Docente: Enrico Balestreri
Pensare il linguaggio musicale come fonte di ispirazione per un pensiero libero, in grado di
cogliere le più raffinate sfumature della creatività dell’arte.
Con ascolti guidati ci inoltreremo nel mondo fantastico della Musica e degli autori più
rappresentativi del panorama musicale di tutti i tempi, esplorando gli elementi
del linguaggio musicale valorizzando le tecniche compositive che caratterizzano ogni
grande autore.
Ogni incontro avrà un suo compimento definito nello spazio temporale di ogni lezione.
L’ausilio di strumenti musicali ed eventualmente di proposte di concerto sarà un punto di
riferimento per i nostri interventi. .
Martedì ore 14.30 – 15.30 – Quindicinale

7.8.5 FILOSOFIA
Docente: Luigi Grossi
Il passaggio dall’ etica alla politica secondo Aristotele.
L’uomo come animale politico e la necessità’ dello Stato.
Istituzioni, leggi, libertà dei cittadini.
Ripresa e superamento del modello politico di Platone.
La virtu’ come entelechia o compimento dell’anima razionale del singolo.
Politica come compimento o entelechia del gruppo sociale.
Le forme di governo: i vantaggi e i pericoli. Monarchia, aristocrazia, timocrazia,
democrazia, tirannia o dittatura.
Esempi di Storia antica e recente. Riforma della coscienza morale tramite l’educazione.
Aristotele maestro di Alessandro Magno.
La riflessione di Aristotele, base delle elaborazioni politiche future. Idee di Patto Sociale e
di Costituzione.
Approccio alla logica di Aristotele.
Gli universali, le categorie, i predicati.
Ricorso a dispense, audiovisivi, archivi internet.
Giovedì ore 17.30 – 18.30 – Settimanale
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7.8.6 GEOGRAFIA E VIAGGI
Docente: Norma Rosa Rigamonti
LE NAZIONI, oggetto di visite e viaggi: caratteristiche geo-fisiche, ambientali, storiche,
culturali, economiche; le etnie, le religioni, la sanità, i fermenti sociali.
ESPLORAZIONE DIRETTA: attraverso le esperienze di viaggio di ogni corsista che vorrà
partecipare e che potrà documentare a mezzo di fotografie, filmati, testimonianze o
racconti di vicende vissute direttamente.
Giovedì ore 17.30 – 18,30 – Quindicinale

7.8.7 I SAVOIA NEL CORSO DEI SECOLI
Docente: Emilio Allievi
Casa Savoia è certamente la più antica tra le dinastie che hanno governato nell’Europa
del secondo millennio. Il corso non ha l’ardire di esporre una cronaca dettagliata di ogni
discendente della stirpe, ma tratterà solo di alcuni tra i più rappresentativi di essa.
In ordine cronologico sono: Umberto Biancamano, Amedeo VI, Amedeo VII, Amedeo VIII,
Emanuele Filiberto, Principe Eugenio, Carlo Alberto, Vittorio Emanuele II, Umberto I,
Vittorio Emanuele Conte di Torino, Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi, Amedeo d’Aosta,
Vittorio Emanuele III, Umberto II.
Soprattutto per gli ultimi personaggi saranno d’aiuto i filmati che sono reperibili sui moderni
motori di ricerca per meglio illustrarne la vita. A questa dinastia millenaria, che ha dovuto
battagliare molto ed osservare una prudente condotta diplomatica per salvaguardare la
propria esistenza, va riconosciuto il merito di aver fatto dell’Italia una Nazione, ahimè non
un Popolo.
“Il Re è colui che ha messo da parte i timori ed i bassi desideri di un cuore malevolo
ed è immune da ambizioni scatenate ed è ben fermo di fronte al capriccioso umore
della folla”. Seneca (4 a.C – 65 d.C).
Martedì ore 17-30 – 18.30 - Quindicinale
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7.8.8 LA NASCITA DELLA FILOSOFIA ED I PRESOCRATICI.
Docente: Alberto Berardocco
Il corso è iniziato nell’anno accademico 2021 -2022 ed è stato interrotto, per motivi di forza
maggiore, dopo due mesi non venendo più ripreso.
Quest’anno mi propongo di proseguire con i filosofi presocratici, dopo aver ripreso per
sommi capi gli argomenti già trattati, come il rapporto con la mitologia, il principio della
meraviglia, la tendenza al riconoscimento di un ordine nel Cosmo.
Parallelamente ai presocratici si esplicherà la funzione della filosofia come strumento per
la ricerca di senso e come base del rapporto con la realtà e la creazione della realtà
stessa.
Martedì ore 17.30 – 18.30 – Settimanale
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7.8.9 LE RELIGIONI NEL MONDO
Docente: Antonino Cannavò
Il corso vuole prendere in esame simboli e rituali delle più importanti Fedi religiose, vuol
farci comprendere che cos’è la Religione, o meglio cosa significa essere religiosi.
Dopo un “escursus” sulle varie religioni, la loro storia, il loro sviluppo, si discuterà
ampiamente sui diversi apporti che i diversi Credi hanno influenzato ed influenzano il
vivere dell’uomo, cito a caso:
Religione e sesso
Religione e attività artistiche
Religione e vita/morte
Religione come mito
Religione e cibo
Religione ed esplorazione di sé
Religione e organizzazione sociale
Religione e rappresentazione del mondo.
Si discuterà sulle risposte che ogni fede offre ai complessi problemi della modernità tipo:
Ruolo e dignità della donna; Suicidio ed eutanasia; Aborto; Pena di morte; Matrimonio;
Divorzio; Matrimoni misti; Omosessualità; Rispetto dell’ambiente; Le religioni possono
operare insieme?
Le Religioni che saranno oggetto di discussione saranno:
Animismo, Religione Egiziana, Zoroastrismo, Religione Greca, Religione Romana,
Religione Celtica, Religione Ebraica, Religione Cristiana, Religione Islamica, Buddhismo,
Induismo, Sikhismo, Scintoismo, Confucianesimo, Taoismo.
Per ogni Religione verranno proposte schede di approfondimento.
Martedì ore 14.30 – 17.00 – Settimanale
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LEGGERE LA STORIA

Docente: Roberto Grandi
DEMOCRAZIA è una parola complessa che si presta a molti travestimenti.
Ed è una ‘ideologia’, un ‘sistema’ con le sue regole e le sue contraddizioni.
Parola complessa che deve fare i conti con la difficoltà del suo affermarsi, con la crisi che
l’attraversa, con la sua mutazione antiegualitaria, con le nuove sfide della geopolitica.
Come dalle esperienze maturate negli anni precedenti, il corso darà voce, alla luce degli
eventi significativi che caratterizzano la storia umana e le vicende contemporanee, ad una
riflessione approfondita del passato e del presente, al fine di evitare il rischio incombente
di imbarbarimento della nostra convivenza civile.
Chi siamo e da dove veniamo, diritti umani e giustizia globale, democrazia e moderne
schiavitù, guerra e convivenza civile, i volti del potere e il rischio totalitario, cittadinanza ed
esclusione sociale, fondamentalismo e dialogo, costituiranno il filo conduttore delle
molteplici tematiche che andremo di volta in volta ad affrontare, anche alla luce dei
mutamenti ‘epocali’ che la nostra contemporaneità sta attraversando.
Dialogo e confronto, saggezza antica e modernità, costituiranno in tal modo la bussola e il
quadro ideale dei nostri incontri e della lettura delle vicende umane, antidoto potente di
fronte all’incertezza che ci circonda.
Martedì ore 16.00 – 18.30 – Settimanale
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MITOLOGIA

Docente: Antonino Cannavò
Il corso si propone di far compiere un viaggio affascinante e avventuroso nei racconti che
hanno condotto l’umanità verso il progresso; esso si articola in tre parti complementari.
Per quanto concerne il Mito si discuterà sulla sua origine, non puramente fantastica, ma
come funzione e spiegazione della realtà, sul suo sviluppo presso le società primitive e
successivamente evolute, sul suo linguaggio e sui vari tipi in cui si divide.
Con letture guidate si confermeranno i miti della Creazione, del Diluvio, della Nascita, della
Morte, dei Fenomeni naturali, degli Eroi, fino ad arrivare ai miti di oggi.
Si approfondiranno: Il mito dei popoli primitivi, I miti nei poemi orientali, I miti dell’ebraismo,
I miti della civiltà greca, I miti dell’epica medievale, I miti rinascimentali, I miti del West, I
miti degli schiavi africani, I miti moderni.
Nella terza parte si prenderanno in esame i simboli, del cui rituale si discuterà ampiamente
analizzando quelli più comuni come: L’Obelisco, Il Grifone, La Salamandra, la Croce, il
Rosario, la Tiara, la Lince, il Granchio, la Mezzaluna, l’Uovo, la Civetta, l’Orso, Il Cuore, il
Compasso, la Mandragola, il Mandala, il Labirinto, lo Scarabeo, il Leviatano, il Trifoglio, la
Rosa Camuna, la Stella di Davide, il Fascio littorio.
Mercoledì ore 14.30 – 17.00 – Settimanale
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OPERA E BALLETTO: CHE PASSIONE

Docente: Franco Colombo
•
•
•

Trasmettere, coltivare la passione per l’opera lirica, il balletto e spettacoli musicali
Qualche parola di presentazione e di accompagnamento a tanta musica in video.
Particolare attenzione al melodramma italiano dell’800.

Venerdì ore 16.00 – 18.30 – Quindicinale

7.8.13

STORIA DEL CINEMA

Docente: Luca Terraneo
Un viaggio tra i capolavori della storia del cinema analizzando filosoficamente ogni autore
attraverso lo studio dettagliato delle singole opere e del loro contenuto.
Il percorso sarà contraddistinto da una dose di interattività, affine al dibattito, in modo da
consentire ai partecipanti di sviluppare autonomamente le proprie capacità critiche.
Gli incontri si concentreranno su argomenti differenti rispetto all’anno passato, quindi sono
indirizzati sia agli attuali frequentanti che a nuovi partecipanti.
Lunedì ore 16.00 – 17.00 – Settimanale

P a g . 84 | 137

UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’
SEDE DI CESANO MADERNO

7.8.14

rev.04

STORIA DELLA CUCINA

Docente: Daniele Coppa
1. La cucina dentro la storia
2. La strana storia del grano
3. La storia del pane
4. La vite e il vino
5. L’ulivo e l’olio
6. La storia del convivio e del banchetto
7. La storia del commercio alimentare
8. La storia dell’allevamento animale
9. La rivoluzione del latte
10. La cucina antica dei Sumeri, Egizi e altri popoli
11. La cucina dell’Antica Grecia e dell’Antica Roma
12. Il Medioevo in cucina
13. I grandi cuochi del Rinascimento
14. L’Invasione Americana
15. La storia della pasticceria
16. La storia del gusto
17. La storia della ristorazione
18. La nascita della cucina moderna
19. La cucina italiana del dopoguerra
20. La storia delle diete
21. La storia delle bevande
22. La storia della fame e delle carestie
Lunedì ore 11.00 – 12.00 – Settimanale
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STORIA DELL’ARTE

Docente: Luca Terraneo
Un viaggio tra i capolavori della storia dell’arte, analizzando filosoficamente ogni autore
attraverso lo studio dettagliato delle singole opere e del loro contenuto.
Il percorso sarà contraddistinto da una dose di interattività, affine al dibattito, in modo da
consentire ai partecipanti di sviluppare autonomamente le proprie capacità critiche.
Gli incontri si concentreranno su argomenti differenti rispetto all’anno passato, quindi sono
indirizzati sia agli attuali frequentanti che a nuovi partecipanti.
Lunedì ore 14.30 – 15.30 – Settimanale

7.8.16

STORIA MEDIEVALE E POPOLI ITALICI

Docente: Luigi Grossi
Mi ricollegherò alla “lettera aperta” che vi avevo inviato durante le vacanze ed anche a
probabili altri video che vi saranno stati trasmessi. Per focalizzare il tema Sanitario ed
Epidemiologico che non da ieri condiziona gli sviluppi, ma anche i regressi, delle società
umane. Con particolare riguardo all’occidente. La peste nera del 1348 e il classico
percorso delle epidemie, da oriente ad occidente. I nessi imprevisti tra il trecentesco
“trionfo della morte” (arti figurative e letteratura) e gli sviluppi dell’umanesimo –
rinascimento.
La moderna concezione dello stato assolutistico e centralizzato, nel quadro degli stati
regionali italiani, fino alla svolta del 1494 in Italia. Il pensiero politico di Machiavelli e
Guicciardini.
Ricorso a dispense, audiovisivi, archivi internet.
Giovedì ore 16.00 – 17.00 – Settimanale

7.8.17

STORIE DI MILANO

Docente: Paola Fumagalli
Il corso propone un ‘viaggio’ nella città di Milano attraverso l’incontro con luoghi, vicende e
personaggi che l’hanno caratterizzata e intende metterne in evidenza il patrimonio
culturale e i legami esistenti con il patrimonio architettonico, delle arti, delle tradizioni.
Sono previste alcune visite che saranno effettuate in giorni dedicati al corso
Martedì ore 14.30 – 15.30 – Settimanale da Febbraio a Maggio 2023
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UNA CERTA IDEA DEL MONDO A

Docente: Roberto Romanò
Anche quest’anno voglio proporvi delle destinazioni (paesi o città) presentandovele con
l’occhio del “viaggiatore”, non del “turista”; cercando di avvicinarvi allo spirito, alla cultura
ed alle peculiarità delle destinazioni che prenderemo in esame.
Un antico proverbio arabo recita così: “Chi vive vede molto, chi viaggia vede di più”
Ed io cercherò di farvi vedere il più possibile delle destinazioni che andremo a toccare.
Certo, lo faremo virtualmente; ma vedrete che sarà una piacevolissima esperienza. Vi
aspetto!
NB: il corso occuperà grossomodo tutta la mattinata. Le lezioni si alterneranno così: una
volta ci sarà la presentazione di una destinazione (paese, regione, città . . . ) e la volta
successiva la proiezione un film che illustri bene quella destinazione (non è un
cineforum!).
PRIMA LEZIONE: 17 OTTOBRE 2022
ULTIMA LEZIONE: 20 MARZO 2023
Corso A Lunedì ore 9.30 – 11.30 – Quindicinale

7.8.19

UNA CERTA IDEA DEL MONDO B

Docente: Roberto Romanò
Anche quest’anno voglio proporvi delle destinazioni (paesi o città) presentandovele con
l’occhio del “viaggiatore”, non del “turista”; cercando di avvicinarvi allo spirito, alla cultura
ed alle peculiarità delle destinazioni che prenderemo in esame.
Un antico proverbio arabo recita così: “Chi vive vede molto, chi viaggia vede di più”
Ed io cercherò di farvi vedere il più possibile delle destinazioni che andremo a toccare.
Certo, lo faremo virtualmente; ma vedrete che sarà una piacevolissima esperienza. Vi
aspetto!
NB: il corso occuperà grossomodo tutta la mattinata. Le lezioni si alterneranno così: una
volta ci sarà la presentazione di una destinazione (paese, regione, città . . . ) e la volta
successiva la proiezione un film che illustri bene quella destinazione (non è un
cineforum!).
PRIMA LEZIONE: 24 OTTOBRE 2022
ULTIMA LEZIONE: 27 MARZO 2023
Corso B Lunedì ore 9.30 – 12.00 – Quindicinale
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MIGRAZIONI E/O FUGHE DAI TERRITORI DI ORIGINE

Docente: Marcello Furlanetto
Valutazioni delle cause e delle conseguenze nel breve e lungo periodo.
Partendo dalle vicende contemporanee che hanno indubbi risvolti sulla nostra quotidianità,
faremo un lungo viaggio a ritroso nel passato soffermandoci sui passaggi più significativi di
quanto è accaduto in Italia, sino ad arrivare alla fine dell’800.
Nella seconda parte del corso apriremo lo sguardo su gran parte del pianeta sul ruolo ed il
significato delle migrazioni (occupazioni militari, schiavismo, ricerca di territori fertili e
materie prime dal sottosuolo etc).
Verranno inoltre valutate tutte le conseguenze migratorie dopo la prima e seconda
industrializzazione.
Analizzeremo anche i risvolti psico-sociali ed economici che l’emigrante o chi fugge dal
proprio paese d’origine sarà costretto a confrontarsi.
Mercoledì ore 11.00 – 12.00 – Settimanale
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7.9 TECNOLOGIE APPLICATE E LABORATORI
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7.9.1 CULTURA AERONAUTICA
Docente: Alberto Corti
Il corso si propone l’obiettivo di divulgare nel modo più semplice possibile tutti quegli
argomenti legati al mondo del volo, degli aeromobili e argomenti collegati.
Il programma tratterà:
•
•
•
•
•
•
•

Fisica del volo
Struttura delle cellule degli aeromobili e tipologie
Propulsori e loro evoluzione
Equipaggiamenti
Strumentazione e avionica
Navigazione
Simulatori di volo

Il corso avrà una didattica adeguata alla preparazione e all’interesse dei corsisti con uso di
audiovisivi.
Martedì ore 16.00-18.30 – Settimanale
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7.9.2 ENOLOGIA CORSO AVANZATO
Docente: Marcello De Murtas
Il corso si propone di approfondire la conoscenza di:
•
•
•
•
•

grandi vini italiani: Barolo, Brunello di Montalcino, Greco di Tufo e Amarone della
Valpolicella..
alcune delle principali regioni vitivinicole italiane
grandi vini europei della Spagna, della Francia ( Borgogna, Champagne ) e della
Germania…
grandi vini dell’altro mondo: Stati Uniti, Argentina, Cile, Australia e Nuova Zelanda.
abbinamento cibo/vino

Mercoledì ore 16.00 – 18.30 – Quindicinale

7.9.3 ENOLOGIA CORSO BASE
Docente: Marcello De Murtas
Durante il corso saranno trattati argomenti relativi alle conoscenze teoriche di:
•

Viticoltura - Storia vite, ambiente pedoclimatico, tipi di allevamento, malattie della
vite ed altro

•

Enologia - conoscenza delle operazioni che vengono svolte in cantina prima e
durante la fermentazione del mosto, metodi della spumantizzazione, i vini passiti,
disciplinare dei vini italiani, tecnica della degustazione (conoscenza del vino e
valutazione di pregi e difetti) ed altro.

Martedì ore 14.30 – 15.30 – Quindicinale
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7.9.4 LABORATORIO ELETTRICO
Docente: Fabio Busetti
Lo scopo è di far comprendere come funziona l’impianto elettrico di casa e se un domani
si presentasse una modifica, anomalia o guasto a tale impianto, si possa intervenire senza
l’aiuto di altri.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Norme CEI e marchi di qualità IMQ e CE
Cos’è l’elettricità
Unità di misura (Volt, Ampere) legge di Ohm e il Watt
Quadro elettrico: Interruttori magnetotermici e differenziale
Cavi utilizzati, la sezione, il colore
Impianto di terra
Il cerca fase e il tester con verifica assorbimenti di vari utilizzatori
Interrotta, pulsante, relè schemi e collegamenti
Deviata schemi e collegamenti
Invertita a 3,4 punti e più, schemi e collegamenti
Simboli elettrici utilizzati
Progettazione impianto elettrico di un appartamento
Pannello, collegamenti elettrici e cablaggi dei locali di un appartamento
Simulazione guasti sul pannello fatto in precedenza

I corsisti sono pregati di dotarsi di pendrive minimo 500Mb per la copia del corso
Venerdì ore 16.00 – 18.30 – Settimanale da Ottobre a Gennaio 2023
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7.9.5 MICOLOGIA E BOTANICA 1
Docente: Carlo Piuri
Lo scopo di questo corso è quello di divulgare la conoscenza dei funghi e dei molteplici
aspetti della micologia a tutti coloro i quali si sentono attratti da questo mondo, guardando
oltre il semplice se pur piacevole approccio culinario.
Si vuole offrire, a chi si accinge allo studio dei funghi, un panorama dei principali problemi
inerenti la micologia e le chiavi per interpretarli nella maniera più corretta.
In questi ultimi anni il numero dei cercatori di funghi è enormemente aumentato; il loro
interesse, anche se inizialmente motivato da scopi utilitaristici, al contatto con uno strano
mondo insolitamente e inaspettatamente ricco di forme e di colori, sovente non tarda ad
orientarsi verso curiosità e ricerche non finalizzate ai soli scopi gastronomici.
Le finalità dello stesso sono quelle di porre in luce le basi metodologiche della micologia
intesa come disciplina naturalistica, per arrivare ad un’intrinseca conoscenza delle
esigenze biologiche ed ecologiche dei funghi. Il corso che ci accompagnerà per un anno si
propone come ausilio per riconoscere alcune specie fungine più diffuse (commestibili e
velenose).
Inoltre vuol contribuire a suscitare interesse per l’antica tradizione che ci lega alla ricerca
ed allo studio di questo vastissimo ed interessante gruppo di organismi viventi.
Corso 1 Lunedì ore 14.30 – 15.30 – Quindicinale
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7.9.6 MICOLOGIA E BOTANICA 2
Docente: Carlo Piuri
Lo scopo di questo corso è quello di divulgare la conoscenza dei funghi e dei molteplici
aspetti della micologia a tutti coloro i quali si sentono attratti da questo mondo, guardando
oltre il semplice se pur piacevole approccio culinario.
Si vuole offrire, a chi si accinge allo studio dei funghi, un panorama dei principali problemi
inerenti la micologia e le chiavi per interpretarli nella maniera più corretta.
In questi ultimi anni il numero dei cercatori di funghi è enormemente aumentato; il loro
interesse, anche se inizialmente motivato da scopi utilitaristici, al contatto con uno strano
mondo insolitamente e inaspettatamente ricco di forme e di colori, sovente non tarda ad
orientarsi verso curiosità e ricerche non finalizzate ai soli scopi gastronomici.
Le finalità dello stesso sono quelle di porre in luce le basi metodologiche della micologia
intesa come disciplina naturalistica, per arrivare ad un’intrinseca conoscenza delle
esigenze biologiche ed ecologiche dei funghi. Il corso che ci accompagnerà per un anno si
propone come ausilio per riconoscere alcune specie fungine più diffuse (commestibili e
velenose).
Inoltre vuol contribuire a suscitare interesse per l’antica tradizione che ci lega alla ricerca
ed allo studio di questo vastissimo ed interessante gruppo di organismi viventi.
Corso 2 Lunedì ore 14.30 – 15.30 – Quindicinale
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7.9.7 PC: CLIPPER E HARBOUR
Docente Ferruccio Crenna
Clipper é stato un linguaggio di programmazione molto usato negli ultimi 15 anni del
secolo scorso, poi abbandonato per non avere più seguito le innovazioni di Windows.
La cosa non é sembrata logica a molti programmatori che hanno dato vita ad
un’associazione a livello volontario creando un compilatore per Windows ormai
largamente diffuso.
Questo software, Harbour, é gratuito e compatibile al 100% con Clipper, ma é stato e
viene continuamente aggiornato con nuove possibilità mantenendo una posizione di
avanguardia tra i programmi di base esistenti.
Il corso inizierà con:
•
•
•
•
•
•

scaricamento di Harbour
preparazione del computer
illustrazione dei comandi più utilizzati
utilizzo del compilatore di Harbour
generazione di librerie personali
creazione di programmi di utilità

Per concludere con programmi più complessi che possono servire per:
•
•
•

scoprire i file doppi presenti su PC e supporti esterni
creazione di una rubrica telefonica personale
programma per la gestione di contabilità

Se ci sarà il tempo vedremo come affrontare le innovazioni introdotte dal nuovo
compilatore, altrimenti saranno rinviate all’ anno successivo.
Lunedì

ore 16.00 – 17.00 – Settimanale
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7.9.8 PC: CORSO AVANZATO
Docente: Alberto Corti
Il corso ha lo scopo di introdurre all’uso avanzato dei programmi applicativi WORD 2016
(Videoscrittura) e di EXCEL 2016 (Foglio di calcolo elettronico).
Le possibilità operative di questi programmi sono molto vaste, pertanto l’obiettivo primario
del corso sarà di illustrare le potenzialità dei comandi ed il loro uso, mentre quello
secondario sarà la redazione di documenti rappresentativi della potenzialità dei due
programmi.
La partecipazione a questo corso è riservata a chi è in possesso di una buona conoscenza
di base sia del PC che del sistema operativo Windows 10.
Mercoledì ore 14.30 – 15.30 – Settimanale
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7.9.9 PC: CORSO BASE A
Docente: Giuseppe Ascari
Il corso ha lo scopo di proporre ai corsisti le nozioni fondamentali necessarie all’utilizzo del
personal computer (PC).
•

Concetti di base del computer:
o Computer e dispositivi
o Desktop, icone, impostazioni
o Testi (Word Pad) e stampe
o Gestione di file
o Concetti di rete
o Tutela della salute e informatica “verde”

•

Concetti fondamentali della rete
o Navigazione in internet
o Informazioni raccolte sul web
o Concetti di comunicazione
o Uso della posta elettronica

•

Il Sistema Operativo (SO) adottato è Windows 10

Testo consigliato:
M.R. Storchi: ECDL PIÙ, SYLLABUS 6.0 FULL STANDARD
Edizioni MANNA –
Codice ISBN 978-88-85579-25-5
La partecipazione ai corsi è consigliata a coloro che hanno la possibilità di mettere in
pratica su di un PC anche al di fuori delle ore di lezione quanto appreso in aula.
Martedì ore 16.00 – 17.00 – Settimanale
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PC: CORSO BASE B

Docente: Giuseppe Ascari
Il corso ha lo scopo di proporre ai corsisti le nozioni fondamentali necessarie all’utilizzo del
personal computer (PC).
•

Concetti di base del computer:
o Computer e dispositivi
o Desktop, icone, impostazioni
o Testi (Word Pad) e stampe
o Gestione di file
o Concetti di rete
o Tutela della salute e informatica “verde”

•

Concetti fondamentali della rete
o Navigazione in internet
o Informazioni raccolte sul web
o Concetti di comunicazione
o Uso della posta elettronica

•

Il Sistema Operativo (SO) adottato è Windows 10

Testo consigliato:
M.R. Storchi: ICDL PIÙ, SYLLABUS 6.0 FULL STANDARD
Edizioni MANNA –
Codice ISBN 978-88-85579-25-5
La partecipazione ai corsi è consigliata a coloro che hanno la possibilità di mettere in
pratica su di un PC anche al di fuori delle ore di lezione quanto appreso in aula.
Martedì: ore 11.00 – 12.00 – Settimanale
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PC: CORSO BASE C

Docente: Alberto Corti
Avrà lo scopo di proporre ai corsisti quelle nozioni fondamentali necessarie ad un utilizzo
casalingo del Personal Computer (PC), fornendo contemporaneamente una panoramica sulle
potenzialità operative della macchina.
Obiettivi del programma saranno:
•
•
•
•

Descrizione e composizione della macchina (Hardware) e delle unità periferiche
(stampante, scanner, modem, ecc.)
Nozioni fondamentali relative all’interfaccia grafica Windows
Utilizzo degli applicativi standard forniti con Windows (Write, Paint, ecc.)
Nozioni introduttive a Word ed Excel, Internet

I suddetti punti saranno approfonditi in funzione dell’interesse scaturito dagli stessi.
Martedì ore 14.30 – 15.30 Settimanale

7.9.12

PC: DATA BASE

Docente: Antonio Galimberti
Il corso ha lo scopo di introdurre alla conoscenza di base della gestione dei Dati e di semplici
realizzazioni di programmi applicativi Client/Server su rete internet.
La partecipazione a questo corso è riservata a chi è in possesso di una buona conoscenza di
base del PC e del sistema operativo Windows.
•
•
•
•

Panoramica sulla struttura dati
Panoramica sui Data Base
Il linguaggio della rete Internet (HTML) e di scripting JAVASCRIPT, PHP e SQL
Realizzazione di un semplice Data Base (una sola tabella) in MySQL.

Giovedì ore 17.30 – 18.30 – Settimanale
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PC: IO PROGRAMMO CORSO AVANZATO

Docente: Antonio Galimberti
Finalità del corso.
•
•
•

Rendere dinamico un Sito internet.
Layout di una pagina HTML.
Inserimento dei CSS.

Il linguaggio di scripting -- javascrip e jquery
•
•

Come si inseriscono nella pagina html i due linguaggi.
Sono due linguaggi che permettono la dinamicità delle pagine html.

XML e JSON
•
•
•
•
•

Linguaggi di interfaccia dati.
Le nuove tecnologie, accenni
Il linguaggio php e i DB relazionali.
Il linguaggio node.js e i DB non relazionali.
Le applicazioni Client/Server.

ATTIVITÀ
•

Utilizzo del linguaggio HTML, CSS, JAVASCRIP e JQUERY per la costruzione di
un SITO DINAMICO.

Giovedì ore 14.30 – 15.30 – Settimanale da Febbraio a Maggio 2023
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PC: IO PROGRAMMO CORSO BASE

Docente: Corrado Santambrogio
HTML
•
•
•
•
•
•
•

Strumenti di sviluppo per l’editor
Tags, attributi e pagina html base
Formattare il testo
Codice colori e immagini
Link e collegamenti ancore
Elenchi e tabella base
Layout HTML5 e CSS3

CSS
•
•
•
•
•
•
•

Inserire i fogli di stile
Come è fatto un CSS
Formattare il testo con gli stili
I selettori di base
Il box model
Menù orizzontale e verticale
Multimedia Audio, Video e SlideShow

ATTIVITÀ
•

Realizzazione di un SITO STATICO di due pagine

Giovedì ore 14.30 – 15.30 – Settimanale da Ottobre a Gennaio 2023
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PC: LA BOTTEGA CREATIVA

Docente: Roberto Pavan
Il corso, ad integrazione di quello di Video montaggio, ha l’obiettivo di stimolare la
creatività in questo campo, creando filmati composti da immagini statiche e in movimento
accompagnate da una colonna sonora e da effetti speciali che ne esaltano il contenuto e
non solo, inoltre un maggior approfondimento dell’utilizzo del computer spiegando di volta
in volta le nuove tecnologie, l’architettura Hardware del computer e una maggiore
conoscenza delle basi del funzionamento.
A tale scopo verranno utilizzati degli applicativi il cui apprendimento avviene durante il
corso ed in particolar modo il lunedì, la presentazione, mentre il mercoledì l’installazione e
l’utilizzo.
Oltre a questo, il corso si prefigge di approfondire le varie tematiche inerenti l’utilizzo del
computer e ove necessario colmare le varie lacune dei partecipanti.
Ogni partecipante disporrà di un PC su cui lavorare. Il lavoro verrà guidato dal docente
che provvederà a fornire gli input necessari allo svolgimento.
Si potrà utilizzare del materiale personale (comunque finalizzato allo svolgimento del
programma) e/o fornito dal docente.
Possono partecipare al corso tutti coloro che abbiano una buona conoscenza dell’uso del
PC (max19 partecipanti).
Mercoledì ore 16.00 – 18.30 – settimanale
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PC: PC FACILE

Docente: Roberto Pavan
Il corso è rivolto a coloro che avendo già una certa dimestichezza col PC (ad esempio, chi
ha frequentato i corsi base e/o avanzato) intendono utilizzare il computer in ambiente
domestico.
In particolare, dopo una breve ma fondamentale descrizione dell’hardware della macchina
e delle periferiche, il corso si propone di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Insegnare l’uso del sistema operativo (conoscerlo e mantenerlo efficiente e in
sicurezza)
creare il proprio account
uso dei browser (chrome, explorer, mozilla)
gestire file e cartelle (aprire, salvare, modificare)
organizzare i propri documenti, scrivere una lettera, vedere le proprie foto, ascoltare
musica ecc
gestire la posta elettronica
navigare in sicurezza in internet (leggere giornali, notizie, effettuare download ecc.)
utilizzare di applicazioni on line (acquisti on line, home banking, bonifici, pagamenti,
carte di credito, titoli ecc.)
risolvere piccoli problemi che possono presentarsi (uso del pannello di controllo,
salvare i propri dati, antivirus ecc.)

L’obbiettivo è quello di rendere semplice l’uso del PC così da considerarlo un
“elettrodomestico” che può esserci d’aiuto nelle faccende di ogni giorno.
Martedì ore 9.30 – 10.30 – Settimanale
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PC: SOFTEAM UNITRE

Docente: Antonio Galimberti
Il corso ha lo scopo di produrre, migliorare e mantenere del software atto al miglioramento
tecnologico dell’Unitre.
In particolare migliorie al Sito e alle procedure Iscrizioni. Le migliorie sono dettate dalla
continua evoluzione della normativa dettata dal comitato internazionale W3C, che
stabilisce le specifiche del software per applicazioni che girano sulla Rete Internet.
Il numero massimo dei corsisti è di 8.
Giovedì ore 16.00 – 17.00 – Settimanale

7.9.18

PC: WORD ED EXCEL

Docente: Giuseppe Ascari
Il corso ha lo scopo di introdurre all’uso dei programmi applicativi di Videoscrittura e di
Foglio di calcolo elettronico, rispettivamente WORD 2016 ed EXCEL 2016, i più diffusi
sul mercato.
Le possibilità operative di questi due programmi sono molto vaste, pertanto l’obiettivo
primario del corso sarà di illustrare le potenzialità dei comandi ed il loro uso, mentre quello
secondario sarà la redazione di documenti rappresentativi della potenzialità dei due
programmi.
Testo consigliato:
M.R. Storchi: ICDL PIÙ, SYLLABUS 6.0 FULL STANDARD
Edizioni MANNA
Codice ISBN 978-88-85579-25-5
La partecipazione a questo corso è riservata a chi è in possesso di una buona conoscenza
di base sia del PC che del sistema operativo Windows 10
Lunedì ore 11.00 – 12.00 – Settimanale
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AFFITTO E CONDOMINIO

Docenti: Alessandro Bartolini, Gian Piero Bartolini
AFFITTO
•
•
•
•
•
•

La locazione nel codice civile;
I principi generali della Legge 431/98 locazioni: libere – convenzionate – transitorie;
Disciplina dei Contratti;
Disciplina degli Sfratti ed esecuzione per rilascio;
Le Locazioni per Uso diverso;
Cenni sulle disposizioni processuali;

CONDOMINIO
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunione – Proprietà – Parti Comuni;
Codice Civile dall’art. 1100 all’art. 1139 – Millesimi;
Consuntivo – Preventivo – Fiscalità e Certificazioni;
Assemblea Ordinaria – Straordinaria;
Impianti Centralizzati;
Assicurazione – Sicurezza e relativi oneri;
Morosità;
Condominio Parziale – Supercondominio

Mercoledì ore9.30 – 10.30 – Settimanale
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ARCHETIPI DELLA MITOLOGIA GRECA

Docente: Jose Maffina
La mitologia racchiude le storie di tutte le divinità che i Greci adoravano e a cui si
ispirarono anche i Romani, dando però loro nomi diversi. Ciò che li contraddistingue sono
le passioni umane che essi vivono, come: gelosia, rabbia, vendetta.
Le divinità greche rappresentano degli archetipi umani.
Che cosa è un archetipo? E’ uno schema comportamentale che definisce un modo di
relazionare e vivere nel mondo.
Dentro di noi ci sono tutti questi archetipi, uno più di altri viene agito e definisce la nostra
storia, il nostro carattere e quali sono le pulsioni che ci governano.
Ogni incontro tratterà di un particolare archetipo partendo dalla conoscenza del mito e poi
scoprendo come questo tipo di energia si manifesta nella vita moderna.
Conoscerne i punti di forza per attivarli e le disfunzioni per equilibrarle.
Un viaggio alla scoperta dello schema comportamentale della divinità che agisce dentro
ciascuno di noi, per conoscerci e riconoscere gli altri.
Le dee che incontreremo sono: Atena, Artemide, Estia, Era, Demetra, Persefone, Afrodite.
Gli dei che incontreremo sono: Zeus, Poseidone, Ade, Apollo, Hermes, Ares, Efesto,
Dionisio.
Venerdì ore 14,30 – 15,30 – Quindicinale
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BRIDGE 1

Docente: Francesco Cerizza
INTRODUZIONE AL BRIDGE
•
•
•
•
•
•
•
•

presentazione del gioco
la “presa”, le “mani”, la “smazzata”
il “colore (palo)”, la “sequenza”, la “forchetta”
l’”attacco”, il secondo di mano, il terzo di mano
le regole
l’affrancamento di forza, di lunga, di posizione
il contratto da rispettare
il gioco a senza atout ed a colore

LA DICHIARAZIONE A DUE
•
•
•
•
•
•
•
•

L’apertura di un senza e le relative risposte
l’apertura di uno a colore e le relative risposte
la seconda dichiarazione dell’apertore
i vari tipi di rever
l’apertura con 19-20 punti
l’apertura di due senza
l’apertura di due a colore
l’apertura di tre a colore

Martedì ore 14.30 – 15.30 – Settimanale
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BRIDGE 2

Docente: Francesco Cerizza
DICHIARAZIONE A QUATTRO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’intervento di uno a colore e di 1 S.A. dopo l’apertura avversaria
il contro informativo
il compagno dell’apertore dopo l’interferenza di contro
la risposta al contro informativo
la sopra dichiarazione del colore avversario
la dichiarazione di sacrificio
il contro punitivo
l’avvicinamento allo slam
lo slam

IL GIOCO DELLA CARTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impasse ed expasse
il taglio dalla parte corta
i tagli incrociati
il morto rovesciato
il fattore tempo
la protezione dal fianco pericoloso
il colpo in bianco
perdente su perdente
messa in mano
prendere o lisciare
la compressione
il gioco in sicurezza

Martedì ore 16.00 – 17.00 - Settimanale
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BRIDGE TORNEO

Docente: Pierluigi Grassi
AVVICINAMENTO AL TORNEO
Torneo con sistema Mitchell o Howell
Verrà stilata una classifica parziale, finale e relative premiazioni
Potranno partecipare i corsisti che hanno frequentato il 2° corso o che comunque abbiano
ottenuto l’approvazione del docente
I corsisti che frequentano il 2° corso, dopo un adeguato numero di lezioni, potranno fare
pratica di gioco senza partecipare al torneo stesso.
Mercoledì ore 14.30 – 18.30 – Settimanale
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BURRACO A

Docente: Vincenzo Aldegheri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Storia del burraco
Dinamiche di gioco
Preparazione delle carte e loro valore
Regole vincolanti
Combinazioni e sequenze
Fasi e tempistiche
Il pozzetto
Strategie di coppia
Chiusura
Conteggio dei punti

Giovedì ore 14.30 – 17.00 – Quindicinale

7.10.7

BURRACO B

Docente: Vincenzo Aldegheri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Storia del burraco
Dinamiche di gioco
Preparazione delle carte e loro valore
Regole vincolanti
Combinazioni e sequenze
Fasi e tempistiche
Il pozzetto
Strategie di coppia
Chiusura
Conteggio dei punti

Giovedì ore 14.30 – 17.00 – Quindicinale
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CINEFORUM

Docente: Antonino Cannavò
Il corso si propone di far conoscere importanti lavori di grandi registi stranieri e nazionali.
Il docente offrirà una scheda guida per la lettura del film; esporrà in breve la trama e, alla
fine di ogni proiezione seguirà un dibattito approfondendo i temi affrontati dal regista,
discutendo sul ruolo e sulla psicologia dei personaggi principali.
La proiezione verterà sulla visione delle seguenti opere cinematografiche:
Ballando, ballando
7 Km da Gerusalemme
La Grande Guerra
Tempi moderni
Il gabbiano Jonathan Livingstone
Donne in attesa
La teoria del tutto
Canone inverso
Anonimo veneziano
Stelle sulla terra
All’ovest niente di nuovo
Luci d’inverno
Train de vie
Si può far
Mediterraneo
Les coristes
Agorà
L’occhio del diavolo
Lunedì ore 14.30 – 17.00 Settimanale
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DIRITTO E FAMIGLIA

Docente: Giorgia Monica Leurini
PERCHÉ LA TUTELA DEI NOSTRI DIRITTI COMINCIA DA NOI STESSI
Il corso ha lo scopo di fornire alcune nozioni di base su argomenti didiritto civile che
possono interessare ogni singolo individuo nel proprio contesto familiare e quotidiano.
Il programma tratterà di:
famiglia e nuove formazioni sociali (matrimonio, unioni civili e convivenze di fatto)
regime patrimoniale della famiglia
successioni e donazioni
separazione e divorzio
responsabilità civile. La responsabilità dei genitori e dei minori
tutela dei soggetti deboli: tutore, curatore e amministratore di sostegno
Martedì ore 11.00-12.00 Settimanale da Ottobre 2022 a Gennaio 2023

7.10.10

EVA E LO STIGMA DIABOLI: UN DESTINO

Docente: Camillo Di Liberti
Fin dall’inizio del tempo lo stigma ha segnato l’esistenza delle donne.
Eva si lascia trascinare dallo spirito tentatore del serpente, cade nella trappola e
disobbedisce al Creatore coinvolgendo Adamo nel peccato.
Più tardi si parlerà di bramosia libidinosa perché ha ceduto al desiderio del piacere e
scatenato quel movimento sconveniente che ha fatto muovere quegli organi di cui parla
Agostino d’Ippona.
In pieno Medioevo le prescrizioni dei penitenziali avrebbero indicato, per ogni peccato, la
pena per riscattarlo e reprimere così le infrazioni per ristabilire le regole della morale
Lunedì ore 17.30 – 18.30 – Quindicinale
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KIT PER L’INVESTITORE: ISTRUZIONI PER L’USO

Docente: Francesco Ceriani, Andrea Fabbris
Il corso, strutturato in 8 incontri, rappresenta un vademecum utile per ogni persona che
vuole diventare un investitore consapevole.
Verrà fornita una panoramica generale per avere un buon approccio agli investimenti:
si parlerà delle motivazioni per cui è utile investire (diversamente da speculare),
saper comprendere il rischio e il rendimento che ogni operazione finanziaria comporta,
come leggere e valutare i costi dei principali strumenti finanziari,
saperli confrontare con un benchmark di riferimento,
capire le dinamiche cognitive e gli errori comportamentali più comuni degli investitori,
comprendere cosa sono la pianificazione finanziaria e l’ asset allocation per una buona
diversificazione
e in cosa consiste la consulenza indipendente(fee only) senza conflitto di interessi rispetto
alle offerte dei tradizionali operatori finanziari (banche, poste, assicurazioni )con il
vantaggio di poter selezionare strumenti con minori costi e maggior efficienza.
Giovedì ore 11.00-12.00 – Quindicinale da Febbraio a Maggio 2023
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LA VIA DELLE SPEZIE

Docente: Anny Rossi
Il corso “La via delle spezie” intende intraprendere un viaggio nell’inebriante, magico e
profumatissimo mondo delle spezie e relative miscele, da quelle più comuni a quelle meno
note, per conoscerne la provenienza, la commercializzazione, le curiosità e gli utilizzi.
Partendo dalla A di achiote, ci si soffermerà sulla C di cacao e caffè, la O di oppio con le
guerre orientali per imporne la commercializzazione, la T di the, si arriverà alla Z di
Zenzero.
Possibilità di fare degustazioni guidate di: caffè, cioccolato e the.
Martedì ore 17.30 – 18.30 – Settimanale

7.10.13

LE ERBE AROMATICHE

Docente: Anny Rossi
Conoscere, riconoscere, saper utilizzare e scoprire le curiosità di erbe aromatiche e
spontanee Partendo dalla A di allium per arrivare alfabeticamente alla T di timo.
Martedì ore 16.00 – 17.00 – Settimanale
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8 TABELLA: CORSI-DOCENTE-MENU’ MACROARGOMENTI
Corsi

Docente

arte fotografica base

bartolini gian piero
maffina jose
salerno angelo
salerno angelo

balli di gruppo a

crippa gaia

balli di gruppo b
bigiotteria

crippa gaia
maffina jose
sartori giuliana

boccaccio 710: un genio gentile

ciuffreda anna rosa

boogie woogie: corso base

finazzo francesco

boogie woogie: corso intermedio

finazzo francesco
cerizza francesco
cerizza francesco
grassi pierluigi
aldegheri vincenzo
aldegheri vincenzo
cannavò antonino

affitto e condominio
archetipi della mitologia greca
arte fotografica avanzato

benessere evolutivo 7

bridge 1
bridge 2
bridge torneo
burraco a
burraco b
cineforum

cultura aeronautica

uggeri maria rosa
gini ada
barison riccardo
mauro
fumagalli ramon
romagnoni
mariangela
romagnoni
mariangela
terraneo luca
corti alberto

dante – la divina commedia: purgatorio

nardi luciano

danza e movimento di coppia 1

mangili emmita

danza e movimento di coppia 2

mangili emmita

danze argentine base – starter

cerliani anita

danze popolari

ruggeri rita maria
leurini giorgia monica
soraci vincenzo
de murtas marcello

compagnia teatrale
complementi di filosofia
comunicazione e la sua trasformazione
digitale
creare con i fiori
creatività artistica 1
creatività artistica 2
crescita personale-mental coaching

diritto e famiglia
ecologia
enologia corso avanzato

Menù
Macroargomenti
varie
varie
educazione alla immagine
educazione alla immagine
educazione alla espressione
artistica
educazione alla espressione
artistica
educazione alla salute
arte applicata e artigianato
lingua e letteratura italiana,
comunicazione
educazione alla espressione
artistica
educazione alla espressione
artistica
varie
varie
varie
varie
varie
varie
educazione alla espressione
artistica
scienze umane
lingua e letteratura italiana,
comunicazione
arte applicata e artigianato
arte applicata e artigianato
arte applicata e artigianato
scienze umane
tecnologie applicate e laboratori
lingua e letteratura italiana,
comunicazione
educazione alla espressione
artistica
educazione alla espressione
artistica
educazione alla espressione
artistica
educazione alla espressione
artistica
varie
scienze umane
tecnologie applicate e laboratori
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enologia corso base
estetica della musica
eva e lo stigma diaboli
fiabe, leggende, miti
filosofia
fisica per tutti
geografia e viaggi
geometria e matematica 2
hata yoga avanzato
hata yoga principianti
i savoia nel corso dei secoli
imparare dal conflitto avanzato
imparare dal conflitto base
introspezione interattiva
kit per l’investitore: istruzioni per l’uso
laboratorio elettrico
la nascita della filosofia ed i presocratici
la nostra lingua italiana
la via dei bonsai
la via delle spezie
le erbe aromatiche
le religioni del mondo
leggere la storia
letteratura contemporanea
letteratura latina
lingua araba 1
lingua araba 2
lingua araba avanzato
lingua e civiltà francese
lingua e letteratura francese
lingua francese 1
lingua francese 2
lingua francese 4 bo
lingua francese 4 co
lingua inglese 1
lingua inglese 2
lingua inglese 4
lingua inglese 5
lingua inglese: some steps into literary
works
lingua spagnola base
lingua tedesca 1
lingua tedesca 2
lingua tedesca 3

de murtas marcello
balestreri enrico
di liberti camillo
rossi anny
luigi grossi
rovagnati silvano
rigamonti norma rosa
brioschi dario
radice luisa
radice luisa
allievi emilio
antonioli mercedes
antonioli mercedes
rizzi alessandra
ceriani francesco
fabio busetti
berardocco alberto
nardi luciano
triacchini claudio
rossi anny
rossi anny
cannavò antonino
grandi roberto
colombo giuliana
tognarelli isolina
moussa wafika
moussa wafika
moussa wafika
colombo giuliana
bouchet catherine
colombo giuliana
bouchet catherine
bouchet catherine
colombo giuliana
cassanmagnago
anna maria
polonia maura
sacchetto roberta w,
sacchetto roberta w,
cassanmagnago
anna maria
plano raffaella
pozzi silvia
pagani simona
pozzi silvia
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tecnologie applicate e laboratori
scienze umane
varie
lingue e letterature straniere
scienze umane
scienze e tecnologie
scienze umane
scienze e tecnologie
educazione alla salute
educazione alla salute
scienze umane
educazione alla salute
educazione alla salute
educazione alla salute
varie
tecnologie applicate e laboratori
scienze umane
lingua e letteratura italiana,
comunicazione
scienze e tecnologie
varie
varie
scienze umane
scienze umane
lingue e letterature straniere
lingua e letteratura italiana,
comunicazione
lingue e letterature straniere
lingue e letterature straniere
lingue e letterature straniere
lingue e letterature straniere
lingue e letterature straniere
lingue e letterature straniere
lingue e letterature straniere
lingue e letterature straniere
lingue e letterature straniere
lingue e letterature straniere
lingue e letterature straniere
lingue e letterature straniere
lingue e letterature straniere
lingue e letterature straniere
lingue e letterature straniere
lingue e letterature straniere
lingue e letterature straniere
lingue e letterature straniere
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lingua tedesca approfondimento
matematica
medicina
meditazione con campane tibetane a
meditazione con campane tibetane b
micologia e botanica 1
micologia e botanica 2
migrazioni e o fughe dai territori di origine
mitologia
musica corale
nutrizione e benessere
opera e balletto che passione
pc: clipper e harbour
pc: corso avanzato
pc: corso base a
pc: corso base b
pc: corso base c
pc: data base
pc: io programmo corso avanzato
pc: io programmo corso base
pc: la bottega creativa
pc: pc facile
pc: softeam unitre
pc: word ed excel
pittura a olio
pizzo cantù
plastica e ambiente: possono convivere?
psicologia
raccontare il colore
storia del cinema
storia della cucina
storia dell’arte
Storia medievale e popoli ilalici
storie di milano
taiji quan
tombolo a: corso base
tombolo b: corso avanzato
tombolo c: corso di approfondimento

training autogeno a
training autogeno b
transurfing
un autore, un luogo, una storia
una certa idea del mondo a
una certa idea del mondo b

pagani simona
nardi luciano
tognella sergio
caronno emanuela
caronno emanuela
piuri carlo
piuri carlo
furlanetto marcello
cannavò antonino
smaniotto piero
antonio
busnelli vermondo
colombo franco
crenna ferruccio
corti alberto
ascari giuseppe
ascari giuseppe
corti alberto
galimberti antonio
galimberti antonio
santambrogio
corrado
pavan roberto
pavan roberto
galimberti antonio
ascari giuseppe
colombo orazio
colombo renata
Di silvestro giuseppe
porro angelo
raimondo pasquale
terraneo luca
coppa daniele
terraneo luca
luigi grossi
fumagalli paola
da pieve gianfranco
colombo alda
colombo alda
colombo alda
galli tiziano maria
galli tiziano maria
rizzi alessandra
buraschi aldo
romanò roberto
romanò roberto
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lingue e letterature straniere
scienze e tecnologie
educazione alla salute
educazione alla salute
educazione alla salute
tecnologie applicate e laboratori
tecnologie applicate e laboratori
scienze umane
scienze umane
educazione alla espressione
artistica
educazione alla salute
scienze umane
tecnologie applicate e laboratori
tecnologie applicate e laboratori
tecnologie applicate e laboratori
tecnologie applicate e laboratori
tecnologie applicate e laboratori
tecnologie applicate e laboratori
tecnologie applicate e laboratori
tecnologie applicate e laboratori
tecnologie applicate e laboratori
tecnologie applicate e laboratori
tecnologie applicate e laboratori
tecnologie applicate e laboratori
educazione alla immagine
arte applicata e artigianato
scienze e tecnologie
educazione alla salute
educazione alla immagine
scienze umane
scienze umane
scienze umane
Scienze umane
scienze umane
educazione alla salute
arte applicata e artigianato
arte applicata e artigianato
arte applicata e artigianato

educazione alla salute
educazione alla salute
educazione alla salute
lingue e letterature straniere
scienze umane
scienze umane
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9 ORARIO DELLE LEZIONI
L’orario delle lezioni per l’anno accademico 2022-23 si può visualizzare o scaricare in tre
modi differenti.
1. Ritiro del volantino in segreteria Unitre.
2. Scarica il file pdf dalla pagina Home del sito.
3. Scarica il file pdf dalla pagina Home del sito aprendo il menù Segreteria.

9.1 Scaricare l’orario lezioni dalla pagina Home
Step 1 – Aprire la pagina Home del sito.
Step 2 – clic sul file.pdf orario delle lezioni

Step 3 – visualizzare il file o stampare l’orario delle lezioni.

9.2 Scaricare l’orario lezioni dal menù verticale segreteria
Step a – Aprire la pagina Home del sito
Step b – Selezionare con un clic segreteria nel menù verticale
Step c – Selezionare con un clic modulistica 2022-23
Step d – clic sul file.pdf orario delle lezioni per visualizzare o stampare il file.
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10 REGOLAMENTO DELLA SEDE UNITRE DI CESANO MADERNO

Approvato dall’ Assemblea del 05/09/2019
II presente Regolamento d'attuazione dello Statuto della Sede locale di Cesano Maderno
costituisce parte integrante dello Statuto stesso.
10.1 Art. 1 – Sigla e Marchio
1) Sigla e marchio che la Sede locale è autorizzata a utilizzare, sono di proprietà
dell'Associazione Nazionale, sono depositati alla Camera di Commercio (C.C.I.A.) di
Torino con il n. 40487-C/81 e riconosciuti con brevetti n. 398190 del 03/02/1986 e n
817971 del 12/06/2000. L'utilizzo in sede locale sia della sigla che del marchio è
consentito sotto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo.
2) L'indicazione precisa della Sede locale è prescritta per Legge.
3) Su richiesta preventiva dei docenti, la Direzione potrà autorizzare l’utilizzo del logo e del
marchio per pubblicizzare mostre e manifestazioni tenute all’esterno della sede e
organizzate dai singoli corsi; l’autorizzazione potrà essere concessa dopo aver
esaminato
un
bozzetto
della
pubblicità.
La Direzione potrà autorizzare l’utilizzo del logo e del marchio per la pubblicazione
di volumi preparati dai singoli corsi; la richiesta dovrà essere fatta dal docente ed
accompagnata da una bozza del volume da pubblicare.
10.2 Art. 2 – Adesioni
1) La quota annuale di associazione non è una quota di iscrizione ai corsi gestiti
dall'UNITRE, ma rappresenta la quota di adesione all'Associazione della Sede locale.
2) Essa non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in caso di recesso dello Associato.
10.3 Art. 3 – Associati
1) Si considerano Associati alla Sede locale:
a. Associati fondatori: sono i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione.
b. Associati onorari: eletti dall’assemblea per meriti particolari
c. Associati docenti.
d. Sono soci tutte le persone regolarmente iscritte ed in regola con la quota di
associazione
10.4 Art. 4 — Assemblea Generale
1) Ne fanno parte tutti gli associati. È ammessa una sola delega ad altro Associato per la
partecipazione all’Assemblea.
2)
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10.5 Art. 5 — Consiglio Direttivo
a) Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato a mezzo lettera o con altro mezzo
atto a garantirne la ricezione con un preavviso di otto giorni; in casi di particolare urgenza
è ammessa la convocazione per telefono.
b) La nomina ha una durata triennale ed è rinnovabile, ma decade quando viene a
mancare la condizione di Associato all'Unitre.
c) Se il numero dei corsi da gestire lo giustifica, il Direttore dei Corsi può avvalersi della
collaborazione, oltre che di un Vice Direttore, anche di una Commissione Didattica
formata dai Docenti rappresentanti delle varie aree di insegnamento.
d) Il numero massimo dei consiglieri è quattro ai quali possono essere assegnate deleghe per
incarichi particolari
e) Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, gli Associati
particolarmente esperti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
10.6 Art. 6— Gruppi di lavoro
1) Sono denominati "Gruppi di lavoro" le aggregazioni di Associati studenti che in spirito
di puro volontariato, si assumono il compito di proporre e realizzare le attività del
proprio settore.
Tali gruppi costituiscono la parte operativa dell'Accademia di Umanità.
I loro Responsabili, eletti democraticamente all'interno di ciascun gruppo, partecipano
alle riunioni della Commissione degli studenti.
10.7 Art. 7 – Norme didattiche
1) I corsi ed i laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno sei lezioni
anche con Docenti diversi;
Per favorire una libera circolazione della cultura, non esistono piani di studio.
2) Ogni Associato è libero di scegliere qualsiasi corso o laboratorio a proprio insindacabile
giudizio, nei limiti tecnici e organizzativi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
3) Per ragioni tecniche di organizzazione il Consiglio Direttivo può, su proposta del
Direttore dei Corsi, stabilire, per taluni corsi, un numero massimo o minimo di studenti.
10.8 Art. 8 – Docenti
1) La Sede locale per lo svolgimento delle proprie attività didattiche si avvale della
collaborazione di Docenti volontari che possono essere associati o essere semplici
collaboratori esterni.
10.9 Art.9 – Assistenti
1) Qualunque persona associata alla Sede può fare l'Assistente ad un corso.
La sua opera consiste nel registrare la presenza di ogni singolo studente-partecipante
e nello svolgere quei compiti di coordinamento tra studenti, docenti e Consiglio Direttivo
per assicurare il regolare svolgimento della lezione, soprattutto sotto l'aspetto tecnico.
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10.10 Art.10 - Accademia di Umanità
1) L'Accademia di Umanità comprende tutte le attività sociali, ricreative e assistenziali che
integrano la parte didattica della Sede locale. Tali iniziative sono affidate
all'autogestione degli Associati che prestano volontariamente la loro collaborazione.
10.11 Art.11 - Autonomia delle Sedi
1) II versamento della quota associativa ad una Sede locale dà diritto a frequentare i
corsi della Sede e non comporta la partecipazione alle attività di altre Sedi UNITRE,
fatte salve eventuali convenzioni esistenti fra Sedi limitrofe
10.12 Art.12 - Uso delle bacheche
1) la bacheca n. 1 è riservata alle comunicazioni della segreteria ai corsisti.
2) la bacheca n. 2 è riservata alle comunicazioni che i singoli docenti, previo accordo
con la direzione, intendono rivolgere a tutti i corsisti dell’Unitre: lezioni aperte,
organizzazione gite, manifestazioni teatrali e mostre organizzate all’esterno della Sede.
3) la bacheca n. 3 è riservata alle comunicazioni dell’Amministrazione comunale, della
Biblioteca ed alla divulgazione delle riunioni autorizzate al di fuori dell’orario delle
lezioni.
4) L’affissione delle comunicazioni è fatta a cura della segreteria.
5) L’uso dei vetri dell’ingresso e della segreteria è riservato alle sole comunicazioni della
Direzione che siano di particolare rilevanza.
10.13 Art.13 - Uso delle aule
Durante l’orario delle lezioni le aule sono riservate ai corsi in programma, a cui potranno
partecipare, salvo avviso, solo gli iscritti al corso, in regola col pagamento della quota
annuale
Col preventivo assenso della Direzione, i docenti potranno invitare persone che, per
preparazione e/o esperienza, possano portare validi contributi alla presentazione della
materia; queste persone non potranno essere retribuite.
Le aule non utilizzate per le lezioni potranno essere utilizzate per riunioni che la Direzione
autorizzerà di volta in volta.
Per problemi di sicurezza nelle aule non potranno essere accolte persone in numero
maggiore alla capienza; i docenti sono responsabili del rispetto della norma.
10.14 Art.14 - Uso delle aule al di fuori delle ore di lezione
Al di fuori dell’orario delle lezioni la Direzione, con le limitazioni della convenzione con
l’Amministrazione Comunale, potrà concedere l’uso delle aule ad associazioni senza
scopo di lucro per riunioni o assemblee che non siano in contrasto con i principi dell’
Unitre elencati nell’art. 4 dello Statuto approvato il 5 settembre 2019: democraticità,
apartiticità e aconfessionalità.
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10.15 Art.15 - Vendita di libri o materiali
All’ interno della sede è vietata la vendita di libri e materiali, anche se inerenti ai corsi in
programma, nonché la pubblicità di iniziative promosse da altre associazioni.
Dietro prenotazione dei singoli corsisti, la Segreteria potrà procurare i libri indicati dai docenti.
10.16 Art.16 - Gite culturali (lezioni itineranti)
Le gite culturali che i docenti, singoli o in gruppi di materie omogenee, organizzano
nell’ambito dell’Unitre hanno lo scopo di favorire l’approfondimento di quanto esposto
nei diversi corsi, pertanto:
1) i singoli docenti possono organizzare e pubblicizzare solo destinazioni e visite legate
alle proprie materie d’insegnamento;
2) per le gite senza pernottamento i docenti potranno accordarsi direttamente per gli orari
delle visite, il mezzo di trasporto, il ristoratore, la guida, e quanto altro necessario,
senza coinvolgere la segreteria;
3) per le gite con pernottamento, il docente dovrà far riferimento a un’agenzia
specializzata, che dovrà presentare un adeguato preventivo – detto preventivo dovrà
essere dettagliato e consegnato in copia alla segreteria;
4) la pubblicizzazione dovrà riportare: date, orari, costi, copertura assicurativa e qualsiasi
altra informazione necessaria;
5) i partecipanti alle gite devono essere nell’ordine:
a. corsisti iscritti al corso organizzatore, ed eventuali famigliari;
b. corsisti di altri corsi, ed eventuali famigliari e conoscenti (solo se non è stato
raggiunto il numero minimo per il viaggio);
6) l’iscrizione avviene col versamento della quota.
7) La segreteria, tempestivamente informata dell’iniziativa, potrà disporre della pubblicità
nelle bacheche e nel sito dell’Unitre e collaborare per la raccolta delle quote.
Le gite che non rispondono a questi criteri sono in ogni caso gite estranee all’Unitre, non
potranno pertanto essere pubblicizzate in Unitre e la Segreteria non potrà offrire nessuna
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11 STATUTO

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
UNITRE
UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’
APS
SEDE DI CESANO MADERNO

STATUTO
Approvato dalla Assemblea del 05/09/2019

11.1 Art. 1 – Denominazione – Sede – Durata
1) E’ costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs 117/17, Associazione di Promozione
Sociale – Ente del Terzo Settore - la Sede locale dell’UNITRE di Cesano Maderno,
aderente all’Associazione Nazionale delle Università della Terza Età - UNITRE –
Università delle Tre Età – APS.
2) L’Associazione locale, assume la denominazione di “UNIVERSITA’ DELLA TERZA
ETÁ - siglabile UNITRE - UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ – APS - SEDE DI CESANO
MADERNO“, con sede in via Federico Borromeo 11 Cesano Maderno
3) L’Associazione ha durata illimitata.
11.2 Art. 2 – Riconoscimento
La Sede locale, avendo ottenuto in data 27 Febbraio 1989 il riconoscimento ufficiale da
parte dell’Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Nazionale, ne
utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello
Statuto stesso.
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11.3 Art. 3 – Finalità e attività
1) Le finalità della Sede locale sono quelle previste dall’articolo 2 dello Statuto Nazionale
e più precisamente:
-

educare;
formare;
informare;
fare prevenzione nell’ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di
un invecchiamento attivo;
promuovere la ricerca;
aprirsi al sociale e al territorio;
operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella
attuale al fine di realizzare una “Accademia di Umanità” che evidenzi “l’Essere oltre che
il Sapere”;
contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l’attivazione di
incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini
predisponendo ed attuando iniziative concrete;
promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per
realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto
fra le culture generazionali diverse.

2) L’Associazione può realizzare le seguenti attività di interesse generale, di cui ai punti f),
i) e l) dell’Art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
a) Interventi di tutela e valorizzazione patrimonio culturale e del paesaggio;
b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse
sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e
della pratica del volontariato;
c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica
e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto
della povertà educativa.
L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano
secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti cui
all’art. 6 del D.Lgs 117/17. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio
Direttivo.
11.4 Art. 4 – Adesioni
1) Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione,
nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di
democrazia, apartiticità ed aconfessionalità.
2) Possono aderire all’associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e le
attività.
3) Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta con
le proprie generalità complete e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare
integralmente il presente Statuto, i Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni
legalmente adottate dagli Organi associativi.
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4) L’ammissione viene annotata nei libri degli associati.
L’eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e il
richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l’Assemblea in
occasione della prima convocazione utile.
5) Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti
dall’art. 5.
6) Con l’iscrizione alla Sede Locale l’Associato diviene a tutti gli effetti Associato
dell’Associazione Nazionale.
11.5 Art. 5 – Associati - diritti e doveri
1) Sono Associati:
a) Gli Associati fondatori che hanno dato vita alla Associazione firmando l’atto
costitutivo della Sede;
b) Gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra
persone che, per professionalità, competenza e particolari benemerenze possono
concorrere al prestigio, alla crescita ed all’efficienza della Sede locale;
c) Gli Associati docenti, che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo;
d) Tutti coloro che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire
all’Associazione per condividerne le attività
2) Gli Associati partecipano alla vita sociale se in regola con la quota associativa annuale
della Sede Locale.
a) Hanno diritto all’elettorato attivo, decorsi tre mesi dall’iscrizione nel libro degli
Associati.
b) Hanno diritto all’elettorato passivo decorsi 12 mesi dall’iscrizione nel libro degli
Associati
3) Si perde la qualità di Associato per decesso, dimissioni o perdurante morosità nel
pagamento della quota sociale.
La decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata
dall’Assemblea generale degli Associati.
11.6 Art. 6 – Organi della Sede Locale
Sono Organi della Sede locale:
a) L’Assemblea degli Associati;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) L’organo di controllo.
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11.7 Art. 7 – Volontari e attività di volontariato
1) Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e
gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e
documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente
stabilite dall’associazione, ai sensi dell’art. 17 c.4 del D.Lgs 117/17. Sono vietati i rimborsi
di spesa di tipo forfettario.
2) I volontari possono anche essere associati.
3) I volontari sono assicurati ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 117/17.
11.8 Art. 8 – Composizione e competenze dell’Assemblea
1) L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
2) L’Assemblea elegge, con votazione segreta scegliendo tra gli Associati, il Presidente,
i componenti del Consiglio Direttivo e l’Organo di Controllo. Tutte le cariche associative
hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal
Regolamento.
3) L’Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all’anno.
4) Si riunisce inoltre quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o a
richiesta di almeno un decimo degli Associati; in quest’ultimo caso il Presidente deve
convocare l’Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
5) L’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Associati, sia ordinaria che
straordinaria, deve essere inviato con comunicazione indicante la data, l’ora, il luogo
della riunione e l’ordine del giorno, oppure con un avviso in bacheca esposto in
segreteria e nelle sedi dei corsi, almeno quindici giorni prima della data fissata.
6) L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50%+1
dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in
seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo.
Sono ammesse deleghe ai sensi dell’art. 24 c. 3 del D.Lgs 117/17, come stabilito in
Regolamento.
Delibera a maggioranza relativa dei votanti
7) L’Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
a) accetta le eventuali variazioni dello Statuto Nazionale.
b) elegge le cariche sociali, secondo quanto stabilito dal Regolamento.
c) nomina i Delegati a partecipare all’Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito
dal Regolamento Nazionale.
d) approva il rendiconto gestionale e il bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio
Direttivo
e) approva la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo,
comprensiva della quota associativa Nazionale.
f) delibera sulla non ammissibilità delle richieste di associazione e sui provvedimenti
disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo.
g) delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o
del Presidente.
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8) L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione della
maggioranza, metà più uno, degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.
Sono ammesse le deleghe come previsto per l’Assemblea ordinaria.
9) L’Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
a) modifiche statutarie
b) scioglimento dell’Associazione, ai sensi del successivo art. 21.
c) recesso dall’Associazione Nazionale, ai sensi del successivo art. 20
11.9 Art. 9 – Consiglio Direttivo
1) Il Consiglio Direttivo è composto da:
a) Il Presidente;
b) Il/i Vice Presidente/i
c) Il Direttore dei Corsi ed eventuale vice
d) Il Segretario;
e) Il Tesoriere;
f) I Consiglieri nel numero stabilito dal Regolamento.
2) Al Consiglio Direttivo compete:
a) eleggere, su proposta del Presidente, nella prima riunione il/i Vice Presidente/i, il
Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi;
b) proporre all’Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota
associativa Nazionale;
c) curare la formazione del rendiconto gestionale e del bilancio preventivo da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;
d) deliberare le spese e gestire l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto
della normativa vigente;
e) formulare il programma dei corsi e dei laboratori;
f) elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede, da sottoporre all’Assemblea,
e approvare i Regolamenti previsti;
g) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell’Assemblea
degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell’Assemblea
stessa;
h) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l’adozione a carico degli Associati e di
coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti
disciplinari da far ratificare all’Assemblea.
3) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei
Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza. In caso di parità
prevale il voto del Presidente, nelle votazioni palesi.
Non sono ammesse deleghe.

P a g . 128 | 137

UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’
SEDE DI CESANO MADERNO

rev.04

11.10 Art. 10 – Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:
a) convocare e presiedere l’Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone
i lavori;
b) proporre gli argomenti da sottoporre all’Assemblea degli Associati e formulare l’ordine
del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon
funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del
Consiglio Direttivo;
d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti
particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.
11.11 Art. 11 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente Vicario, o il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza
o di impedimento.
11.12 Art. 12 – Il Direttore dei Corsi
1) Il Direttore dei Corsi coordina l’attività culturale e didattica della Sede e presiede allo
svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra
attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti.
2) I Docenti, se non associati, sono iscritti nel registro dei Volontari.
11.13 Art. 13 – Il Segretario
1) Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo,
sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni
adottate e l’esito delle votazioni.
2) Cura la tenuta dei registri di cui al successivo art. 19.
3) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell’Ufficio di
Segreteria.
11.14 Art. 14 – Il Tesoriere
1) Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l’inventario
dei beni di proprietà della Sede.
2) Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare in tempo utile al
Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell’Assemblea, entro 120
giorni.
3) Redige la relazione che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti
Organi collegiali.
4) L’Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l’accensione e
l’utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locale avverranno con firma singola
del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di
ordinaria amministrazione.
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11.15 Art. 15 – Organo di Controllo
1) L’organo di controllo viene eletto dall’Assemblea degli associati anche al di fuori dei
propri componenti, fatte salve diverse condizioni economiche previste dagli art. 30 e
31 del D. Lgs. 117/2017.
Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente
documentazione, ivi compreso un inventario dei beni. Redige la relazione che deve
accompagnare il rendiconto gestionale.
2) I componenti l’Organo di Controllo non possono far parte del Consiglio Direttivo, ma
possono assistere alle sedute dello stesso.
11.16 Art. 16 – Rendiconto gestionale
1) L’anno accademico e finanziario ha inizio il 1° agosto e si chiude il 31 luglio dell’anno
successivo, fatte salve le autonomie regionali.
2) E’ fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da
sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all’approvazione dell’Assemblea
degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
3) L’associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli
Associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti
a favore di attività istituzionali.
11.17 Art. 17 – Patrimonio
1) Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote sociali;
b) da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di
obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;
c) dall’attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell’art. 7 del D.Lgs 117/17.
d) da rimborsi per convenzioni
e) dai beni mobili ed immobili acquisiti;
f) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall’Associazione.
Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati,
anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento
delle finalità dell’Associazione.
2) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal
presente Statuto.
11.18 Art. 18 – Gratuità delle prestazioni
Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto
avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed
autorizzate.
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11.19 Art. 19 – Libri Sociali
1) Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
a) libro degli Associati;
b) registro dei Volontari;
c) libro verbali Assemblea degli Associati;
d) libri verbali Consiglio Direttivo;
e) relazioni Organo di Controllo, a cura dell’organo stesso.
2) Di ogni riunione degli Organi dell’Associazione deve essere redatto il verbale,
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato
all’inizio della successiva riunione.
3) I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal
Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
4) Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal
Regolamento.
11.20 Art. 20 – Recesso dall’Associazione Nazionale
1) La sede può recedere dall’Associazione Nazionale con deliberazione dell’Assemblea
degli Associati con la maggioranza del settantacinque per cento dei componenti,
dandone comunicazione scritta al Presidente Nazionale.
11.21 Art. 21 – Scioglimento della Sede Locale
1) Lo scioglimento della Sede è deliberato dall’Assemblea straordinaria degli Associati con
la maggioranza del settantacinque per cento dei componenti.
2) Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo
Settore, secondo le disposizioni dell’art. 9 del Dlgs. 117 del 3.07.2017.
3) In caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più importante
devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.
11.22 Art. 22 – Norme finali
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi
nazionali e regionali in materia, alla normativa per gli “Enti del Terzo settore” e allo
Statuto dell’Associazione Nazionale
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12 Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 e in relazione ai dati personali di
cui l'Associazione entrerà nella disponibilità con la sua iscrizione, Le comunichiamo
quanto segue:
12.1 Co-titolari del trattamento
Co—titolari del trattamento sono l'UNITRE--APS Sede di Cesano Maderno, in persona del
suo presidente pro tempore EUGENIO GRASSI, con sede in via Federico Borromeo 11,
20811 Cesano Maderno e l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE UNIVERSITA' DELLA
TERZA ETA'—APS in persona del presidente pro tempore GUSTAVO CUCCINI con sede
in Corso Francia 5 — 10138 Torino.
Per comunicare con i Co—titolari del trattamento, Lei potrà inviare lettera raccomandata
agli indirizzi sopra specificati oppure un messaggio di posta elettronica rispettivamente a
sede@unitre.net e unitre@unitre.net
12.2 Finalità del trattamento dei dati
I Suoi dati saranno trattati esclusivamente per consentire lo svolgimento del rapporto
associativo e delle attività istituzionali dell‘Associazione e, dunque, a titolo esemplificativo,
per l’invio di comunicazioni inerenti al calendario e al programma dei corsi ed alle ulteriori
iniziative della Associazione, la convocazione di assemblee e riunioni degli organismi
associativi, la registrazione del pagamento della quota associativa.
I Suoi dati potranno, altresì, essere trattati per l’adempimento di obblighi imposti dalla
legge, in particolare in materia fiscale, contabile e assicurativa.
Il trattamento potrà avvenire sia attraverso strumenti analogici sia attraverso dispositivi
informatici, nei limiti strettamente necessari a far fronte alle finalità sopra indicate ed
esclusivamente con modalità implicanti l’intervento umano.
12.3 Fondamento giuridico del trattamento
ll trattamento dei Suoi dati è effettuato nel rispetto del Regolamento, in quanto:
•
•
•

necessario per lo svolgimento del rapporto associativo, volontariamente costituito fra
Lei e l’Associazione;
necessario per adempiere ad obblighi di legge;
fondato sul Suo espresso consenso.

12.4 Conseguenze del rifiuto di conferire i dati personali
I dati richiesti risultano indispensabili per consentire lo svolgimento del rapporto
associativo e per permettere all'Associazione di adempiere ad obblighi stabiliti dalla legge.
Pertanto, il Suo eventuale rifiuto di comunicare alla Associazione i dati richiesti sarebbe
ostativo alla costituzione del rapporto associativo o alla sua prosecuzione.
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12.5 Conservazione dei dati
I Suoi dati, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati finché
perdurerà il rapporto associativo.
Cessato il rapporto associativo, i Suoi dati resteranno conservati negli archivi della
Associazione, per essere trattati esclusivamente ove necessario per adempiere ad
obblighi imposti dalla legge.
12.6 Comunicazione e trasferimento dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati a:
• consulenti dell'Associazione che svolgano prestazioni funzionali ai fini sopra
indicati; • istituti bancari e assicurativi che svolgano prestazioni funzionali ai fini
sopra indicati;
• autorità giudiziarie o amministrative per l’adempimento degli obblighi di legge.
Senza il Suo esplicito consenso, i Suoi dati non saranno oggetto di trasferimento né in
Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
12.7 Profilazione e diffusione dei dati
I Suoi dati non saranno soggetti né a diffusione né ad alcun processo decisionale
interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
12.8 Diritti dell’interessato
In forza del Regolamento, Lei ha sempre diritto di:
• chiedere all’Associazione |'accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli
stessi; la rettifica dei dati inesatti o I'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei
dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell‘art. 17,
paragrafo 1, del Regolamento e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello
stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una
delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1, del Regolamento);
• richiedere ed ottenere dalI'Associazione - neIl'ipotesi in cui il trattamento sia effettuato su
base consensuale e in forma automatizzata - la restituzione dei Suoi dati personali in un
formato strutturato e leggibile da dispositivo informatico, anche al fine di trasferire tali dati
ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati personali);
• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali;
• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento
sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali
comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), fermo restando che il
trattamento basato sul Suo consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello
stesso conserva, comunque, la sua liceità;
• proporre reclamo a un‘autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali).
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Il sottoscritto ……………………………………………………………
Codice Fiscale………………………………………………………….
presa visione del documento:
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016
o presta il consenso.
o nega il consenso
al trattamento dei propri dati personali e all’eventuale pubblicazione di proprie immagini e
suoni (video/audio) sul sito internet dell’Associazione, sulla sua pagina face book e/o su
altri social media, per le finalità a secondo le modalità indicate nell’informativa.

Cesano Maderno data: …………………………………

Firma per accettazione: ……………………………………………………...
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13 I COLLABORATORI
L’ottimo funzionamento della nostra Unitre è principalmente dovuto alla qualità
e competenza del corpo docente, ma anche all’attività di persone che,
anch’esse a puro titolo di volontariato, contribuiscono a garantire il puntuale e
perfetto funzionamento della grande e complessa macchina costituita
dall’Associazione.
Segreteria
Carla Arienti, Simona Bergo, Gabriella Bodini, Vera Ceoloni, Rosalba Fumagalli,
Daniela Girgenti, Enrica Gorla, Paola Mauri, Pietra Montana, Paola Pagani,
Milena Peverelli, Mariangela Picco, Roberta Muner, Mario Seveso.
Assistenti sussidi audiovisivi
Doriano Aggio, Clara Contiero, Antonio Masiero, Maria Spotti.
Gruppo gestione sistemi informatici
Antonio Galimberti, Antonio Mauri, Angelo Rota, Corrado Santambrogio, Maria
Spotti, Giuseppe Trisiano, Luciano Vergani.
Gruppo gestione sistemi hardware
Eugenio Grassi.
Documentazione varia per la gestione dei corsi
Giuseppe Ascari.
Sito Unitre
Corrado Santambrogio.
Manutenzione del verde
Luciano Nardi
Periodico le Notizie
Giuseppe Ascari, Giovanna Cesari, Luciano Nardi, Anny Rossi, Roberta
Sacchetto, Maria Spotti.

P a g . 135 | 137

UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’
SEDE DI CESANO MADERNO

rev.04

14 NOTE
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

P a g . 136 | 137

UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’
SEDE DI CESANO MADERNO

rev.04

FINE

P a g . 137 | 137

