UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
“GIAN PIERO PROFUMI”
Fondata dal Lions Club “San Giuliano/San Donato Milanese”
UNA DELLE 16 U.T.E. DI CITTÀ METROPOLITANA FONDATE DAI LIONS

Via Unica Per Bolgiano, 2
20097 San Donato Milanese

VENTISEIESIMO ANNO ACCADEMICO: 2021/2022
CERIMONIA DI INAUGURAZIONE
Illustri Autorità, Carissimi Docenti, Discenti ed Operatori,
è con grande piacere che rivolgo subito un
ringraziamento caloroso ed un augurio di buon lavoro alla 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 anche quest’anno
l’utilizzo di questo bel Teatro ove oggi celebriamo l’Inaugurazione del 26° Anno Accademico della nostra
Università della Terza Età “Giampiero Profumi”, fondata nel 1996 dal Lions Club “San Giuliano/San Donato
Milanese”.
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 Segala ed i suoi Amministratori.
Il Governatore del nostro Distretto Lions 108 Ib 4 Dr. Giorgio Vairani.
Il Responsabile delle Università Lions del Distretto 108 Ib 4, Dr. Silvio Tomatis.
Il Presidente del Lions Club “San Giuliano/San Donato Milanese” Avv. Cristian Ferrari, e tutti i soci.
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. Saluto inoltre tutti i presenti a questo evento.
Saluto e ringrazio la nostra Compagnia Teatrale “I 2 Santi”, diretta dal bravo regista Sandro Succi, per
l’ottima performance su la Divina Commedia, per onorare il 700° anniversario della morte del Sommo Poeta.
Saluto e ringrazio la nostra Corale “Evergreen Ensemble”, diretta dal Maestro speciale Luciano Casè, con
al piano la Maestra Aya Azegami, per la bella esecuzione.
In proposito: mi preme mettere in evidenza la grande difficoltà di questi due nostri sodalizi che, per ragioni
pandemiche, sono rimasti fermi per quasi due anni, e che con grande fatica hanno ripreso il loro cammino per cercare
di ridare un volto di normalità alla vita della nostra scuola.
Come vedete la nostra Università della Terza Età, nel suo percorso di oltre un quarto di secolo, 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.
Purtroppo il nostro 24° Anno Accademico, che era partito in maniera eccezionale, e che aveva raggiunto il
massimo storico: ben 710 iscritti, ha dovuto essere traumaticamente interrotto l’ultima settimana di Febbraio 2020, a
causa della pandemia che ha colpito tutto il mondo. Ed il 25° Anno Accademico, quello che doveva rappresentare
una pietra miliare per la nostra scuola: un quarto di secolo di attività, non ha potuto essere aperto in presenza per la
stessa ragione. Siamo riusciti soltanto ad attivare 35 corsi online, seguiti da circa 200 iscritti!
ANNO ACCADEMICO 2021/2022
Ma grazie alla massiccia campagna vaccinale, messa in atto dal governo, ad oggi si è raggiunta di fatto la
quasi totalità delle immunizzazioni della popolazione anziana, e quindi possiamo finalmente far ripartire la vita
sociale e culturale della nostra scuola, e riprendere le attività che siamo stati costretti a fermare durante la pandemia.
Naturalmente, con la nuova riapertura in presenza, dovremo rispettare tutte le disposizioni che saranno
emanate di volta in volta dagli Enti Istituzionali, ed in particolare saranno prescritte le seguenti misure:

⁕ L’accesso alle sedi della scuola, ed agli eventi esterni, sarà consentito solo a coloro che dispongono del
Green Pass, o del Documento che attesti l’avvenuta vaccinazione anticovid.
⁕ Sarà obbligatorio indossare la mascherina.
⁕ Sarà obbligatorio rispettare il distanziamento che sarà evidenziato nei locali frequentati.
Tale rigore si rende indispensabile per tutelare la salute di tutti i partecipanti alla vita della scuola.
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.
La nostra Università, oltre al prezioso lavoro che svolge con la diffusione della cultura antropologica in
favore dei propri Discenti, da qualche anno promuove anche iniziative sociali di alto valore umanitario sui territori dei
due comuni, grazie anche al contributo dei Docenti e degli Operatori di Segreteria che rinunciano ai piccoli omaggi
e devolvono il ricavato alle opere di sollievo nei confronti di cittadini disagiati del territorio.
Così in questi anni abbiamo erogato contributi a favore di molti enti ed associazioni che operano all’interno dei
territori di San Donato e San Giuliano, a favore dei ragazzi delle scuole e ad organizzazioni che si occupano, a vario titolo, del
disagio sociale ed umanitario.
Ci sembra, anche questo, un modo per rendere un prezioso servizio ai cittadini dei territori di San Donato e San
Giuliano: servizio che anche le Amministrazioni dei due comuni hanno sempre mostrato di apprezzare.
Le Iscrizioni, come sempre, 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.

Il costo per i nuovi iscritti è rimasto invariato a 70,00 € l’anno, come nel passato; mentre per coloro che si
erano iscritti nell’Anno Accademico 2019/2020 il costo, in via eccezionale, è stato stabilito in soli 40,00 €, perché la
scuola dovette chiudere a Febbraio 2020 per effetto della pandemia, mentre gli iscritti avevano pagato l’intero
importo di 70,00 €.
Tutte le informazioni sono state inviate agli uffici Urp dei due comuni, ed ai periodici comunali: “San Donato Mese”
e “Tam Tam” di San Giuliano.

Data la sofferenza che la pandemia ha procurato a ciascuno di noi ci auguriamo che il 26° Anno
Accademico costituisca un appassionato rilancio della nostra scuola, che ci è mancata in questi quasi due anni. Ciò
costituirà non solo una grande soddisfazione per tutti noi che abbiamo comunque lavorato in questo nefasto periodo, e
che continuiamo a lavorare con impegno e passione a questa grande impresa, ma sarà di grande utilità anche per i
cittadini della nostra comunità, cui è mancato questo prezioso servizio, e per gli Amministratori che governano le
comunità.
Siamo da sempre impegnati 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 altamente
prestigiosa fra le:

16 Università della Città Metropolitana fondate dai Lions.

Università della Terza Età
“Gianpiero Profumi”
Il Presidente

Dr. Romano Tronconi
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