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CERIMONIA  DI  INAUGURAZIONE  
 

Carissimi Docenti, Discenti ed Operatori, illustre Autorità, 

                                                                                              con grande piacere rivolgo un ringraziamento 

caloroso, un benvenuto ed un augurio di buon lavoro alla nuova Direttrice di questa Scuola, Suor Virginia Villa, (a 

cui chiederò in seguito di rivolgerci un saluto), e a tutti i suoi collaboratori, per averci concesso per l’ennesima 

volta l’utilizzo di questo bel Teatro ove oggi celebriamo l’Inaugurazione del 22° Anno Accademico della nostra 

Università della Terza Età “Giampiero Profumi”, fondata nel 1996 dal Lions Club “San Giuliano/San Donato 

Milanese”. Consentitemi anche di rivolgere un ringraziamento all’ex Direttrice Suor Marisa Canobbio, 

attualmente operante in altra sede, con cui abbiamo collaborato proficuamente in questi ultimi anni: anche a lei un 

augurio di buon lavoro nella sua nuova sede. 

Saluto quindi tutte le Autorità presenti: 

Il Sindaco di San Donato  Dr. Andrea Checchi ed i suoi Amministratori. 

Il Sindaco di San Giuliano Dr. Marco Segalà ed i suoi Amministratori. 

Il Presidente del Lions Club “San Giuliano/San Donato Milanese” avv. Cristian Ferrari, e tutti i soci  

Il Responsabile delle Università Lions del Distretto 108 Ib 4, Silvio Tomatis. 

………………………………………………………………………………………………. 

A tutti costoro chiederò in seguito di portare un saluto alla nostra Scuola, e fino da ora rivolgo loro un 

vivo e caloroso ringraziamento a nome mio personale e di tutto il personale dell’Università.  

Saluto e ringrazio di cuore tutti i nostri Docenti, gli Operatori di Segreteria, tutti i Dirigenti della nostra 

Università, tutti i Discenti che si sono già iscritti alla nostra Scuola e tutti i presenti a questo importante evento. 

Saluto, e ringrazio per la sua esibizione, il Gruppo Multidisciplinare, (organizzato dalla Prof.ssa Anna 

Puliti, nostra Docente d’oro, e realizzato da 5 nostri Docenti), per la bella performance con cui ci hanno fatto 

conoscere molti aspetti della Milano dei Promessi Sposi. Approfitto anche per mandare un grande abbraccio alla 

nostra Docente d’Oro Prof.ssa Giuliana Rabbone, oggi assente perché convalescente, la quale mi ha pregato di 

portare a tutti voi i suoi più affettuosi saluti. 

La nostra Università della Terza Età, nel suo percorso più che ventennale ha garantito non solo una 

qualificata diffusione della cultura antropologica ed un utile servizio di aggregazione sociale, ma ha espresso 

anche qualificati gruppi artistici, (il Coro, i Corpi di Ballo, la Compagnia Teatrale, i vari gruppi artistici dei 

laboratori, ecc.), che arricchiscono molto il nostro Progetto Culturale, e costituiscono un patrimonio per tutta la 

nostra Comunità territoriale.  

In questi oltre 20 anni la nostra Università è cresciuta in maniera costante non solo nei territori di San 

Donato e di San Giuliano, ma anche nei comuni limitrofi, fino a raggiungere i ragguardevoli livelli dell’ultimo 

Anno Accademico: 662 iscritti, 80 Docenti, una trentina di Operatori di Segreteria, 103 corsi di lezione, su una 

vasta articolazione di materie, frequentati anche da parte di molti cittadini dei comuni limitrofi, come si può 

dettagliatamente vedere dalle tabelle allegate alla seguente relazione. 

Ma l’importanza della nostra Università della Terza Età va ben oltre i numeri ed i pur ragguardevoli 

risultati culturali, operativi e di consenso presso le comunità. 

La sua importanza non è legata solo alla corposa attività culturale antropologica che svolge, ma 

soprattutto al suo ruolo sociale ed aggregativo. Essa costituisce una comunità dove i Discenti coltivano relazioni 

umane che fanno rivivere con pienezza la loro terza età, e riacquistare un ruolo ed un’identità che erano in parte 

scomparsi dopo l’uscita dal ciclo produttivo. 

Come si sa la persona umana trascorre la sua prima età, (quella dello studio), e la seconda età, (quella 

del lavoro), per realizzare il massimo della sua cultura, della sua professionalità e della sua esperienza: ed al 

compimento di questo percorso, quando ha raggiunto il massimo della propria esperienza e della preparazione 

culturale e professionale, arriva il momento in cui deve abbandonare il mondo del lavoro ed il suo impegno nel 



processo produttivo. Questo distacco crea spesso una condizione di isolamento, un senso di inutilità, un’incertezza 

della propria identità culturale, che in alcuni casi può sfociare in forme di disagio sociale. 

Ma per fortuna all’Università della Terza Età si vive un’atmosfera di inclusione sociale, di calore 

umano, di realizzazione della propria libertà: si ritrova il proprio ruolo culturale e la propria identità sociale. 

In questi 21 anni di attività abbiamo avuto molti riscontri su queste vicende sociologiche, ed abbiamo 

avuto un alto gradimento da parte degli iscritti sulla missione sociale della nostra scuola; ed anche gli 

Amministratori Comunali ci hanno sempre espresso la loro soddisfazione per il prezioso servizio che rendiamo ai 

cittadini del loro territorio.  

La nostra Scuola in questi 21 anni ha potuto crescere e radicarsi nel territorio dei due comuni non solo per 

il lavoro appassionato di tutti coloro che hanno dedicato volontariamente passione e lavoro a questa gratificante 

impresa, (circa 130 persone: Docenti, Operatori di segreteria, Organi dirigenti della Scuola, Lions, ecc.), ma 

anche grazie alla preziosa collaborazione delle due Amministrazioni di San Donato e di San Giuliano, con le quali 

siamo convenzionati, e dalle quali otteniamo strutture e servizi logistici, senza i quali la nostra Scuola non 

potrebbe funzionare. 

Ciò avviene sia perché noi rendiamo un prezioso servizio ai cittadini delle due Comunità, ma anche 

perché tutti gli Amministratori che hanno governato e che governano i due Comuni hanno sempre apprezzato il 

nostro lavoro ed hanno avuto una grande attenzione nei confronti dell’Università della Terza Età, mettendo a 

disposizione risorse preziose in dotazioni e servizi, ma rispettando rigorosamente la nostra autonomia culturale, 

organizzativa e gestionale. Questa  intelligente collaborazione ha prodotto i risultati che sono sotto gli occhi di 

tutti, e da molto tempo ormai ne possiamo misurare il valore e la dimensione. 

Ma la nostra Università è uscita anche dai confini del proprio ambito, entrando anche in relazione diretta 

con organismi del territorio e collaborando con i medesimi. Da circa tre anni i nostri Docenti ed i nostri Operatori di 

Segreteria hanno rinunciato al piccolo simbolico omaggio che la Direzione porgeva loro all’inizio di ogni Anno Accademico, 

e col ricavato di questa rinuncia abbiamo potuto riservare contributi economici a soggetti che operano a favore dei bisogni 

delle comunità di San Donato e di San Giuliano. Così l’anno scorso abbiamo erogato contributi a favore della Caritas di San 

Donato e dell’AIOSS di San Giuliano.  

Nel trascorso Anno Accademico abbiamo finanziato i corsi per i Docenti e per i Genitori dei ragazzi dislessici, 

come previsto dal Progetto Onlus dei Lions “SeLeggo”, proposto alle Amministrazioni dei due comuni, che lo hanno inserito 

nei loro Piani di Diritto allo Studio, per poi veicolarlo a tutte le scuole di primo e secondo grado del territorio: i corsi 

inizieranno all’inizio dell’anno scolastico 2017/2018. 

Il Progetto SeLeggo, che ha comportato la ristrutturazione dei libri di testo, eseguita dai soci del nostro Lions Club, 

con un contributo prezioso degli studenti del Liceo “Primo Levi”, ha avuto una risposta molto importante dalle scuole dei due 

territori: siamo riusciti a ristrutturare circa una sessantina di libri di testo, (essenzialmente di Storia, Geografia e Scienze), 

che sono poi stati dati gratuitamente ad una settantina di ragazzi dislessici, che rappresentano la copertura, (cioè circa il 6% 

come la media nazionale), di una popolazione scolastica di circa 1.200 studenti. 

Il Progetto “SeLeggo” prevede un miglioramento della capacità di lettura e di comprensione del testo che va dal 40 

al 50%, come certificato dall’Istituto europeo Medea. 

Questa bella iniziativa realizzata sui territori dei due comuni crea un legame etico fra le terze e quarte generazioni, 

di cui ci occupiamo istituzionalmente, e le generazioni giovanili: esattamente come avviene all’interno dei nuclei familiari. 

Sempre grazie alla sensibilità dei nostri Docenti ed Operatori di Segreteria, per il presente Anno Accademico 

2017/2018 abbiamo previsto di contribuire all’allestimento di un mezzo attrezzato per anziani e disabili, proposto dalla 

società P.M.G., con la collaborazione dell’Auser, che farà servizio essenzialmente nei territori di San Giuliano e di San 

Donato. Il nostro Consiglio Direttivo ha già approvato lo stanziamento per i prossimi 4 anni, durante i quali il nostro logo 

apparirà in bella mostra sulla facciata del mezzo stesso. 

Nel mese di giugno abbiamo firmato la nuova Concessione all’uso dei Locali con l’Amministrazione Comunale 

di San Donato, valida per il prossimo triennio, in forza della quale si sono potute realizzare alcune opere di miglioria per la 

nostra sede: la più importante delle quali è l’installazione di un Montascale a pedana e seggiolino, che è stato messo in 

opera nel mese di settembre. Finalmente si è avverato il sogno da sempre caldeggiato: l’abbattimento delle barriere 

architettoniche!! Così i discenti non hanno più scuse per iscriversi in massa alla nostra scuola.  

Nel corso dell’ultimo Anno Accademico la nostra Prof.ssa Anna Puliti  ha messo a punto un Progetto di 

Intercultura, con numerosi Docenti, il cui primo esperimento lo abbiamo potuto gustare all’inizio di questa cerimonia. 

 

DATI STATISTICI 

 

Per quanto attiene ai dati statistici sui risultati della nostra scuola, frutto del lavoro che un nutrito gruppo 

di volontari, (circa 130 persone fra Docenti, Operatori di Segreteria, Componenti della Direzione, ecc.), compie 

quotidianamente, da qualche anno, anziché farne una sintesi descrittiva come nel passato, allego 3 Tabelle, nelle 

quali sono riportati tutti i dati significativi dell’Anno Accademico trascorso, (iniziato ai primi di ottobre 2016 e 

concluso nella seconda metà di maggio 2017), ed il raffronto con gli Anni Accademici degli ultimi 7 anni.  Le 

tabelle sono le seguenti: 

 

 



• Tabella A4:  Riepilogo delle Iscrizioni degli ultimi 7 anni.  

• Tabella B4:  Riepilogo dei Corsi, delle Lezioni e delle Presenze degli ultimi 7 anni. 

• Tabella C4:  Tipologia degli Iscritti ed Aree Culturali degli ultimi 7 anni. 

 

Il contenuto delle tabelle, peraltro molto esplicite, è facilmente comprensibile, mi limito quindi a fare 

alcune semplici considerazioni. 
Dalla Tabella A si evince un calo del 3,35% del numero dei Discenti della nostra scuola, che ha colpito soprattutto 

la sede di San Donato mentre hanno tenuto sia la sede di San Giuliano Milanese che i comuni limitrofi, nonostante 

l’avvenuto aumento degli spazi per le attività. Ciò è emerso da tempo ed è stato segnalato anche all’Amministrazione di San 

Donato, alla quale abbiamo segnalato la lamentela di molti cittadini per la precedente barriera architettonica, ad oggi superata. 

Nonostante questo calo il grado di fiducia dei Discenti nella scuola è ulteriormente aumentato: nel periodo preso in esame i 

rinnovi delle tessere raggiunge la ragguardevole media dell’ 83,98%: la più alta degli ultimi 7 anni! 

La Tabella B mostra una significativa flessione del numero dei corsi, delle lezioni e delle presenze alle lezioni, in 

particolar modo a San Donato, mentre a San Giuliano c’è una forte tenuta. Ciò pensiamo che fosse dovuto alla questione delle 

barriere. Ma questo non mette assolutamente in discussione la qualità della scuola che si mantiene ad un livello molto buono, 

infatti la media presenze alle lezioni è stata buona.  Abbiamo poi diluito maggiormente i corsi durante l’Anno Accademico, 

per evitare una eccessiva concentrazione nella prima parte dell’anno ed una relativa scarsità nella seconda metà. 

La Tabella C mostra la composizione anagrafica e culturale dei nostri Discenti, oltre alle loro scelte dei corsi da 

frequentare. Si nota innanzitutto che le donne rappresentano poco più del 67% del totale degli iscritti, contro circa un 33% di 

uomini. Per quanto riguarda l’età ed il grado di istruzione dei Discenti si nota una grande articolazione: questo significa che 

l’Università è proprio il luogo adatto per accogliere i cittadini di tutte le età mature, e che le metodologie di divulgazione 

culturale debbono essere rigorosamente adatte alla diversificazione delle diverse scolarità individuali. È interessante anche 

notare una significativa presenza di Laureati fra i Discenti che seguono i corsi della nostra Scuola, (ben 132, il 20% sul 

totale). Ciò conferma anche l’alto livello culturale dei corsi che si tengono alla nostra Scuola.  

Molte altre considerazioni sono facilmente deducibili dall’esame delle tre Tabelle. 

La nostra Università della Terza Età si presenta quindi non solo come una stabile presenza istituzionale nel 

territorio dei Comuni, ma il suo consolidamento dimostra non solo l’efficienza e l’utilità delle sue attività ma anche 

l’indispensabilità della sua presenza nella comunità, per il suo valore culturale, sociale ed aggregativo. 

 

INAUGURAZIONE  22°  ANNO ACCADEMICO 

 

Per le ragioni di sicurezza, di cui abbiamo parlato anche negli anni precedenti, anche l’odierna 

Inaugurazione del 22° Anno Accademico della nostra Scuola si realizza alla scuola Maria Ausiliatrice, (di cui 

abbiamo gentilmente ottenuto la messa a disposizione dalla Madre Suor Virginia Villa. Mentre le lezioni 

inizieranno Lunedì 09 Ottobre 2017. 

Le Iscrizioni sono iniziate a metà Settembre nelle due sedi di San Donato e di San Giuliano, nei giorni 

di Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 

Tutte le informazioni sono state inviate agli uffici Urp dei due comuni, ed ai periodici comunali: “San 

Donato Mese” e “Tam Tam”. 

Ci auguriamo che anche il 22° Anno Accademico riscuota lo stesso successo degli anni precedenti, e 

dopo oltre due decenni di onorata attività: ciò costituirà non solo una grande soddisfazione per tutti noi che 

lavoriamo con impegno e passione a questa grande impresa ma sarà di grande utilità anche per i cittadini della 

comunità e per gli Amministratori che li governano. 

Siamo impegnati da ben oltre un ventennio a rendere sempre più grande la nostra Università della 

Terza Età “Gianpiero Profumi”, (fondata dal nostro Lion Club “San Giuliano/San Donato Milanese”), che è 

una presenza ormai istituzionale e altamente prestigiosa fra le: 

 

15 Università di Milano e Provincia fondate dai Lions. 

  

 

Università della Terza Età 
Il Presidente 

Dr. Romano Tronconi 
 
 

 

Allegati:  Tabelle  A4 – B4 – C4 

 

San Donato Milanese: 07 Ottobre 2017 





 

 
  

 



 

 

 
 

 

 

 

 


