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Carissime, Carissimi bentornati!

A tutti voi i miei più sentiti auguri per l’avvio 
dell’Anno Accademico 2019/2020 della nostra 
Università Città di Somma Lombardo per Adulti e 
Terza Età

Sono diversi gli elementi che la Città di Somma 
Lombardo e l’U.A.T.E. hanno in comune. Anzitutto 

il giorno del compleanno: il 16 giugno 1959 veniva conferito il titolo di città 
alla nostra Somma Lombardo. Il 16 giugno 2017, invece, è la data di nascita 
dell’Università Anziani e Terza Età che porta anche il nome della città che 
la ospita. Città e Università condividono anche uno stesso scopo: quello di 
essere un ponte di speranza per il futuro. 

La comunità civile che affonda le proprie radici in una tradizione storica 
secolare, l’istituzione culturale che racconta il presente e si appresta a scrivere 
la storia futura.

Festeggiando questi importanti traguardi vogliamo celebrare la riconoscenza 
verso chi con l’opera e l’esempio ha contribuito a rendere più belle e 
accessibili la Città e l’Università che oggi viviamo. 

Siamo infatti convinti, come ci invita il nostro ambizioso motto cittadino, 
che il volgersi alle alte stelle, il tendere a cose eccelse, non significhi 
necessariamente realizzare imprese straordinarie o che vadano oltre le nostre 
forze, ma piuttosto svolgere con passione e costanza il proprio compito 
quotidiano.

Grazie per il vostro impegno e la vostra dedizione, le vostre energie e le 
vostre esperienze. Ci ricordano che la Somma odierna e quella che verrà è 
nelle nostre mani. 

Buono studio!

Il Sindaco 
Stefano Bellaria



Gentilissimi,

desidero innanzi tutto esprimere le mie più sentite congratulazioni 
a tutti coloro che hanno contribuito a determinare il grande successo 
dell’iniziativa nei primi due anni di attività.

In vista dell’avvio dell’Anno Accademico 2019/2020 della nostra Università 
Città di Somma Lombardo per Adulti e Terza Età, voglio ringraziare i 
Responsabili e i Rappresentanti di Istituzioni, Organizzazioni e Associazioni 
per aver creduto in questo progetto e per averlo realizzato.

Rivolgo i migliori auguri al Presidente, ai Collaboratori, ai Docenti, agli 
Allievi e a tutti coloro che partecipano alla vita dell’Università affinchè 
proseguano nel loro impegno per confermare ed accrescere l’eccellenza dei 
risultati finora raggiunti sia in termini qualitativi che quantitativi.

In una fase economico-sociale molto complessa della società italiana ed 
internazionale è importante constatare esempi virtuosi di collaborazione 
tra Persone e Organizzazioni mediante azioni mirate al miglioramento della 
qualità della vita e della coesione sociale dell’intera Comunità.

Buon lavoro e buon studio per un sereno e proficuo nuovo Anno Accademico.

Il Magnifico Rettore 
Carlo Massironi



Eccoci qui al terzo anno accademico dell’Università 
per adulti e terza età città di Somma Lombardo.

Ci presentiamo con un carico di esperienza e di 
soddisfazioni derivanti dal successo delle precedenti 
edizioni. Successo confermato dal numero di 
iscrizioni, dalla frequenza alle lezioni e dagli 
apprezzamenti che in molti ci hanno manifestato.

Tale successo è ovviamente lo stimolo che ci spinge ad iniziare questo nuovo 
percorso che si svilupperà per otto mesi attraverso eventi ed opportunità 
culturali e sociali.

Anche quest’anno nella stesura del programma abbiamo prestato particolare 
cura nella scelta delle tematiche, che spazieranno su molteplici materie, non 
trascurando ovviamente la storia del nostro territorio. Nell’individuazione 
dei docenti abbiamo tenuto conto dell’apprezzamento che parecchi di loro 
hanno ottenuto negli scorsi anni, confermando quindi la presenza, ma 
abbiamo anche voluto dare spazio a nuove “eccellenze” soprattutto sommesi.

Ancora ampia sarà l’offerta dei corsi tematici, che tanto successo hanno avuto 
lo scorso anno e che è in fase di definizione. Sempre convinti che la nostra 
università debba essere occasione di arricchimento culturale ma anche luogo 
di preziose relazioni umane, manterremo nel corso dell’anno i cosiddetti 
momenti “ludici”, quali le tradizionali feste di Natale e Carnevale, Pasqua.

Dedicheremo infine maggiori energie nell’organizzazione di gite e 
partecipazioni ad eventi culturali.

Questa breve presentazione del nuovo anno accademico non poteva trascurare 
il coro, che è ormai una realtà consolidata e che ci accompagnerà nei momenti 
ufficiali del nostro percorso. Ci auguriamo che il coro si arricchisca di nuove 
adesioni e che altri possano fare questa splendida esperienza.

Ed è quindi con rinnovato entusiasmo che do il benvenuto a tutti coloro che 
continueranno o inizieranno il cammino dell’Università sommese.

Il Presidente UATE 
Mario Boschetti



          LEZIONI rIguardEraNNO LE sEguENtI        
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                 LE LEZIONI sI sVOLgEraNNO                    

MERCOLEDì DALLE ORE 15 ALLE ORE 17 
presso l’Oratorio di Somma Lombardo – via Mameli 63

vENERDì DALLE ORE 15 ALLE ORE 17 
presso la Biblioteca Comunale di Somma Lombardo – via Marconi 6

Dal mese di ottobre inizieranno i corsi tematici e i laboratori 
nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì.

Nel corso dell’anno saranno organizzate 
gite e visite guidate in occasione di eventi culturali.

Il programma potrebbe subire delle variazioni, 
che saranno tempestivamente comunicate agli iscritti



REGOLAMENTO

Art. 1 L’Università Città di Somma Lombardo per Adulti e Terza Età in appresso 
denominata “Università” ha lo scopo di dare risposta ai nuovi bisogni di cultura 
emergenti e favorire l’adulto e l’anziano a recuperare il proprio protagonismo e la 
propria identità personale nel contesto della società. 

Art. 2 Per poter partecipare alle attività dell’Università è obbligatorio iscriversi 
alla medesima mediante apposita domanda. Non sono richiesti titoli di studio e 
non sono previsti esami e/o interrogazioni. 

Art. 3 Gli iscritti hanno diritto a frequentare le lezioni in calendario 
compatibilmente con la disponibilità dei posti. 

Art. 4 Per i corsi ed i laboratori a numero chiuso nonché le escursioni didattiche 
occorre iscriversi di volta in volta e, ove necessario, versare la relativa quota. 

Art. 5 I corsi si svolgono, in linea di massima, da ottobre a maggio, nei giorni e 
negli orari indicati dal programma. 

Art. 6 Prima di entrare in aula gli iscritti hanno l’obbligo, anche per esigenze 
assicurative e in ordine alla normativa sulla sicurezza, di far registrare la propria 
presenza tramite la tessere personale che verrà rilasciata dalla Università. 

Art. 7  Gli iscritti, durante lo svolgimento dei corsi, sono tenuti a mantenere un 
comportamento consono al carattere dell’Università che è apartitica, apolitica e 
aconfessionale. 

Art. 8  Gli iscritti si impegnano a non promuovere azioni legali, né civili né 
penali, verso l’Università per fatti relativi all’attività dell’Università stessa e per 
qualsivoglia altra ragione. L’Università non è responsabile per danni di qualsiasi 
genere alle persone e alle cose che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle 
lezioni o dei corsi, nonché durante le escursioni didattiche, anche se riconducibili ai 
locali o ai mezzi all’uopo utilizzati o all’attività di propri collaboratori. La Segreteria 
e l’Università non rispondono degli oggetti lasciati incustoditi. 

Art. 9  Gli avvisi e le notizie riguardanti l’attività didattica e le iniziative culturali 
saranno comunicati agli interessati dalla Segreteria con i mezzi più idonei, ad 
insindacabile discrezione dell’Università stessa.

Art. 10  Le lezioni potranno subire modifiche o annullamenti per cause non 
dipendenti dalla volontà dell’Università.



Inaugurazione dell’Anno Accademico 2019/20
2 ottobre 2019 ore 16 

Castello VisConti di san Vito 

                                OttOBrE                                   
9 MER. L etteratura

La letteratura americana dal 700 
in poi Rita Gaviraghi

11 VEN. t eologia Apriamo la Bibbia don Basilio Mascetti 

16 MER. S toria Il treno piombato Maurizio Maggioni

18 VEN. B enessere
Il movimento nelle tre età 
dell’uomo: evolutiva, adulta, 
anziana

Francesco Casolo

23 MER. A stronomia Come orientarsi e riconoscere 
le costellazioni nel cielo Roberto Crippa

25 VEN. p sicologia La memoria: conoscerla per non 
dimenticare Cristina Morelli

30 MER. C ineforum Janice Romito

                               NOVEMBrE                                 
6 MER. A stronomia Il telescopio di Galileo Roberto Crippa

8 VEN. M eteorologia Curiosità meteo Mario Giuliacci

13 MER. A ttualità La scuola di ieri e la scuola di oggi Angelo Ceriani 

15 VEN. A rte Gli affreschi del Castello Visconti 
di San Vito Lorenzo D’Ancona

20 MER. B otanica La vita nel Parco del Ticino Aldo Genoni

22 VEN. M edicina La tiroide Barbara Pirali

27 MER. C ineforum Janice Romito

29 VEN. p sicologia Musicalmente: l’impatto della 
musica nello sviluppo cognitivo Marcella Mainardi



                                dICEMBrE                                  
4 MER. M edicina Chiamate di soccorso e prime 

manovre di soccorso Mirto Crosta

6 VEN. C ucina L’abbinamento ai cibi 
delle bevande Claudio Borroni

11 MER. C ineforum Janice Romito

13 VEN. S toria del 
territorio

Le antiche civiltà: la civiltà 
romana Silvana Ferrario

18 MER. G ita 

20 VEN. F esta degli auguri

                                gENNaIO                                   
8 MER. p sicologia Motivazione al cambiamento: 

dalla teoria alla tavola
Flora Policastro, 
Anna Zaccardo, 
Martina Malnati

10 VEN. S toria del 
territorio

Storia del volo nel nostro territorio  Sergio Morelli

15 MER. A rte Il codice atlantico della Biblioteca 
Ambrosiana  Marco Navoni

17 VEN. t radizione Come nasce una storia Ileana De Galeazzi

22 MER. D iritto I lasciti testamentari  AISM

24 VEN. M edicina L’udito Eliana Cristoferi

29 MER. C ineforum Janice Romito

31 VEN. C omunicazione La comunicazione Chiara Pavan

                                 FEBBraIO                                    
5 MER. M edicina I batteri della salute Vittorio A. Sironi

7 VEN. p sicologia Il potere dell’immaginazione: 
cura e creatività Mara Pinciroli

12 MER. t eologia Apriamo la Bibbia don Basilio Mascetti 

14 VEN. p edagogia Il primo bacio Barbara Tamborini

19 MER. C ineforum Janice Romito

21 VEN. S toria L’Italia riparte: politica, società e 
costume negli anni Cinquanta Antonio Orecchia

26 MER. F esta Carnevale



                                   MarZO                                  
4 MER. p sicologia Percezione: quando influenza 

il nostro modo di comunicare  Valentina Zanini

6 VEN. M edicina Problemi ortopedici Diego Bau

11 MER. t eatro Perché amare l’arte Silvia Priori

13 VEN. S toria La Palestina ai tempi di Ponzio 
Pilato Gaetano Galeone

18 MER. M usica A ma ricordi di temp indrè Fabio DeMarch 
Angelo Ceriani

20 VEN. S toria del 
territorio Architettura per la memoria Michela Grisoni

25 MER. C ineforum Janice Romito

27 VEN. B otanica La voce degli alberi Gianluca Borroni

                                   aPrILE                                     
1 MER. C ineforum Janice Romito

3 VEN. p sicologia Apprendimento e …movimento! Janice Romito 
Katia Maraolo

8 MER. F esta Pasqua

17 VEN. S toria del 
territorio

La pergamena di conferimento 
del titolo di Marchesi 
ai Visconti di Somma
L’araldica nel Castello Visconti 
di San Vito

Maurizio Rossi 
 
 
Gianfranco 
Rocculi

22 MER. D iritto
Il processo penale (e civile) 
negli Usa

Fabio Emilio 
Ziccardi

                                 MaggIO                                      
6 MER. A rte Gli animali nell'arte Silvana Ferrario

8 VEN. p sicologia Cogito ergo soffro: quando 
pensare troppo fa male

Paola Caligara

13 MER. S toria Il milite ignoto curiosità Ruggero Pandolfi

15 VEN. B enessere

Violenza sulle donne e  i minori…
cosa si può fare? Parliamone 
insieme

Giovanna 
Romano 
Eleonora Crosta 
Maila Zambon

MERCOLEdì 20   Chiusura dell’Anno Accademico 2019/20



I NOSTRI DOCENTI

Baù  Diego 
Medico chirurgo specialista in 
ortopedia e traumatologia

Borroni Claudio 
Delegato provincia di varese 
dell’Accademia della cucina

Borroni Gianluca 
Perito agrario, autore del libro 
“Chiama gli alberi per nome”

Caligara Paola 
Medico psicoterapeuta presso 
IPSE (Istituto Psicologico 
Europeo)

Casolo Francesco 
Professore di Scienze motorie 
all’Università Cattolica di Milano

Ceriani Angelo 
Insegnante e musicista

Crippa Roberto 
Osservatorio astronomico 
di Tradate

Cristofari Eliana 
Medico responsabile del reparto di 
audiologia - Ospedale di Circolo 
di varese

Crosta Eleonora 
Psicologa

Crosta Mirto 
Presidente del Comitato 
di Gallarate della Croce Rossa 

D’Ancona Lorenzo 
Dottore in Storia e critica dell’arte

De Galeazzi Ileana 
Insegnante e scrittrice

De March Fabio 
Insegnante e musicista

Ferrario Silvana 
Insegnante e pittrice

Galeone Gaetano 
Consigliere direttivo Società 
Storica Lombarda

Gaviraghi Rita 
Insegnante

Genoni Aldo 
Botanico

Girotti Sara 
Psicologa psicoterapeuta presso 
IPSE

Giuliacci Mario 
Colonnello Aeronautica Militare 
meteorologo

Grisoni Michela 
Docente del Politecnico di Milano

Maggioni Maurizio 
Storico e scrittore



Mascetti don Basilio 
Prevosto della Comunità Pastorale 
di Somma Lombardo

Mainardi Marcella 
Musicoterapista presso IPSE

Malnati Martina 
Biologo nutrizionista presso IPSE

Maraolo Katia 
Psicomotricista presso IPSE

Morelli Cristina 
Medico psicoterapeuta presso 
IPSE

Morelli Sergio 
Gruppo Lavoratori Anziani Caproni

Navoni Marco 
Docente della Biblioteca 
Ambrosiana

Orecchia Antonio 
Professore di Storia 
contemporanea Università 
dell’Insubria di varese

Pandolfi Ruggero 
Storico

Pavan Chiara 
Esperta in comunicazione

Pinciroli Mara 
Medico psicoterapeuta presso 
IPSE

Pirali Barbara 
Medico specialista 
in endocrinologia

Policastro Flora 
Psicologa presso IPSE

Priori Silvia 
Attrice

Romano Giovanna 
Presidente Progetto Layla-Aps

Romito Janice 
Psicologa psicoterapeuta presso 
IPSE

Rossi Maurizio 
Fondazione visconti di San vito

Rocculi Gianfranco 
Architetto esperto di araldica

Sironi A. Vittorio 
Neurochirurgo Professore 
Università Bicocca di Milano

Tamborini Barbara 
Psicopedagogista e scrittrice

Zaccardo Anna 
Medico nutrizionista presso IPSE

Zambon Maila 
Avvocato presso il foro di varese

Zanini Valentina 
Psicologa psicoterapeuta presso 
IPSE

Ziccardi Fabio Emilio 
Professore ordinario di diritto 
privato comparato Università 
Statale di Milano (1976 – 2017) 
Avvocato in Milano
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FONDATA IL 16 GIUGNO 2017 da

Associazione Anziani Sommesi  
Città di Somma Lombardo 

Fondazione visconti di San vito 
Lions Club Somma Lombardo Castello visconti di San vito 

Parrocchia Prepositurale Sant’Agnese 
Unione Nazionale Cavalieri d’Italia di varese e Provincia

Università Città di Somma Lombardo per Adulti e Terza Età
email - uate.somma@gmail.com

sito web - https://uatesomma.wixsite.com/uatesl


