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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 anche quest’anno 

l’utilizzo di questo bel Teatro ove oggi celebriamo l’Inaugurazione del 23° 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 Presidente del Lions Club “San Giuliano/San Donato Milanese” Teresa Arnoldi, e tutti i soci  

Il Responsabile delle Università Lions del Distretto 108 Ib 4, Savino Bonfanti … 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 la nostra Corale “Evergreen Ensemble”, diretta dal Maestro Walter Morelli, con al 

piano la Maestra Cristina Lanzotti, per la bella esecuzione.  

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 22 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: 660 iscritti, oltre 71 Docenti, una trentina di Operatori di Segreteria, 120 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. 
La nostra Università, oltre al prezioso lavoro che svolge con la diffusione della cultura antropologica in favore dei 

propri Discenti, da qualche anno promuove 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 della Caritas di San Donato e dell’AIOSS di San Giuliano. 

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. Abbiamo contribuito 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. Già da un anno, e per i prossimi 3 anni, il nostro logo appare 

sulla facciata del mezzo stesso. 

Oltre alle iniziative promosse negli anni passati, in questo Anno Accademico abbiamo completato il Progetto 

SeLeggo, in favore dei ragazzi dislessici, istituendo i Corsi per i Docenti scolastici e per i Genitori con figli certificati DSA. I 

Corsi sono iniziati nel mese di febbraio e sono proseguiti fino alla fine dell’anno scolastico. E nel mese di giugno sono stati 

consegnati dall’AID, autorizzata dal MIUR, una cinquantina di Attestati, ad altrettanti Docenti delle scuole del territorio che 

hanno partecipato ai corsi, validi come specializzazione per la carriera dei Docenti medesimi.  

Abbiamo poi realizzato sul territorio un service congiunto fra il nostro Lions Club “San Giuliano/San Donato 

Milanese” e la nostra UTE: Il nostro Gruppo Docenti, con la regia di Gianpaolo Prinetti, si è esibito, assieme al Gruppo 

Teatrale, con una rappresentazione dal titolo: “la Milano ai tempi dei Promessi Sposi”, che si è svolta al Teatro Troisi nella 

serata del 3 Magio 2018, i cui ricavato viene devoluto alla Caritas del territorio perché sia destinato alla raccolta dei 

medicinali per i cittadini che hanno difficoltà economiche a procurarseli. Abbiamo quindi avuto il piacere di comunicare alla 

Sig.ra Tilde Deiana, della Caritas territoriale e presente alla chiusura dell’Anno Accademico 2017/2018, che la raccolta totale 

dei fondi, compresa quella fatta alla Rassegna delle Corali, ammonta a 1.400,00 €, la cui erogazione è già avvenuta con 

bonifici bancari, ma che vengono oggi consegnati ufficialmente con il presente Assegno, per lo scopo annunciato. 

Cogliamo quindi l’occasione per ringraziare il responsabile della Caritas di San Donato, Don Roberto Businaro, 

per l’opera meritevole che compie costantemente per i soggetti più disagiati del territorio e a cui abbiamo devoluto questo 

modesto contributo destinato all’acquisto dei medicinali per le famiglie che hanno difficoltà economiche a procurarseli. 

Nel corso del presente Anno Accademico la nostra responsabile dei Docenti, la prof.ssa Anna Puliti, si attiverà 

nuovamente per realizzare un altro Progetto di intercultura che coinvolga un certo numero di Docenti e le strutture della 

UTE, visto il successo che ha avuto la prima edizione. 

 

Non sto ad illustrare nel dettaglio i Dati Statistici, che sono reperibili presso le segreterie della scuola. 

 

DATI STATISTICI 

 

Tre brevissime considerazioni sui dati statistici riassunti nelle 3 Tabelle, nelle quali sono riportati tutti i 

dati significativi dell’Anno Accademico trascorso, (iniziato ai primi di ottobre 2017 e concluso nella seconda metà 

di maggio 2018), ed il raffronto con gli Anni Accademici degli ultimi 7/8 anni.  Le tabelle sono le seguenti: 

 

• Tabella A5:  Riepilogo delle Iscrizioni degli ultimi 7 anni.  

• Tabella B5:  Riepilogo dei Corsi, delle Lezioni e delle Presenze degli ultimi 8 anni. 

• Tabella C5:  Tipologia degli Iscritti ed Aree Culturali degli ultimi 7 anni. 

 
Dalla Tabella A si evince una sostanziale tenuta del numero dei Discenti della nostra scuola, con un leggero calo a  

San Donato, compensato da un analogo incremento dai comuni limitrofi mentre ha tenuto la sede di San Giuliano Milanese.  

Il grado di fiducia dei Discenti nella scuola si è mantenuto molto alto: nel periodo preso in esame i rinnovi delle tessere ha di 

nuovo raggiunto la ragguardevole media dell’ 84,09%: migliore di quella dell’anno scorso! 

La Tabella B mostra invece un significativo aumento del numero dei corsi, delle lezioni e delle presenze alle 

lezioni, sia a San Donato, che a San Giuliano. Ciò dimostra che la qualità della scuola si mantiene ad un livello molto buono, 

infatti anche 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 quasi il 70% del totale degli iscritti, contro circa un 30% 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 la sua crescita 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  23°  ANNO ACCADEMICO 

 

Anche l’Inaugurazione del 23° Anno Accademico della nostra Scuola si realizza ancora alla scuola 

Maria Ausiliatrice a San Donato Milanese, (di cui abbiamo gentilmente ottenuto la messa a disposizione dalla 

Madre Suor Virginia Villa, che ha sostituito Suor Marisa Canobbio (a cui mandiamo un nostro affettuoso 

saluto), e si svolge oggi Sabato 06 Ottobre 2018 alle ore 15,30. Mentre le lezioni inizieranno Lunedì 08 Ottobre 

2018. 

Al termine di questa Relazione seguirà il saluto delle Autorità e la presentazione generale del 

Programma dei Corsi. Quindi si concluderà con un frugale Buffet. 



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 23° 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 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 della Città Metropolitana fondate dai Lions. 
 

 

 

Università della Terza Età 

“Gianpiero Profumi” 
Il Presidente 

Dr. Romano Tronconi 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  Tabelle  A5 – B5 – C5 

 

San Donato Milanese: 06 Ottobre 2018 
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Anni totale San Don. San Giuli. altri

2010-11 561 328 112 121

2011-12 583 327 128 128

2012-13 643 351 140 152

2013-14 683 338 168 177

2014-15 698 354 173 171

2015-16 685 370 162 153

2016-17 662 339 163 160

2017-18 660 326 162 172

ALLEGATO  "A5"

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

561 583 643 683 698 685 662 660
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ANDAMENTO ISCRIZIONI 2010-2018

totale San Don. San Giuli. altri



INCREM.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 17/'18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  su '16/'17

TOTALE 95 98 99 114 118 116 100 112 +12,00%

SAN DONATO 58 56 58 64 65 63 57 68 +19,30%

SAN GIULIANO 33 38 41 50 53 53 43 44 +2,33%

TOTALE 719 842 912 968 1.086 1.078 998 1.061 +6,31%

SAN DONATO 515 560 581 586 614 610 522 564 +8,05%

SAN GIULIANO 204 282 331 382 472 468 476 497 +4,41%

TOTALE 10.266 12.950 14.950 16.664 17.629 16.964 15.651 16.543 +5,70%

SAN DONATO 8.540 9.950 10.964 11.183 11.328 10.840 9.702 10.267 +5,82%

SAN GIULIANO 1.726 3.000 3.986 5.481 6.301 6.124 5.949 6.276 +5,50%

TOTALE 14.27 15,38 16,39 17,21 16,23 15,21 15,55 15,59 +0,26%

SAN DONATO 16,58 17,77 18,87 19,08 18,45 18,2 18,59 18,2 -2,09%

SAN GIULIANO 8,46 10,64 12,64 14,35 13,35 12,82 12,5 12,62 +0,96%

SAN DONATO 67 70 75 89 99 96 92 87 -5,43%

SAN GIULIANO 26 32 35 43 42 41 41 92 +224,4%
MAX PRES.

N° LEZIONI

N° PRESENZE

MEDIA PRES.

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ

Tabella  B 5

TIPOLOGIA RIFERIMENTO

N° CORSI

DATI

"Gianpiero  Profumi"

San Donato e San Giuliano Milanese

Riepilogo Corsi, Lezioni e Presenze Anni Accademici 2009/2010 --:-- 2015/2016

ANNATE



2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

n° iscritti donne 368 405 458 469 450 451 459

n° iscritti uomini 209 222 225 229 235 211 201

Totale iscritti  (Anni Accad. 2009-:-2016) 577 627 683 698 685 662 660

età < 40 6 8 7 8 6 2 2

età 41-50 10 12 8 16 15 12 12

età 51-60 80 97 69 88 54 40 40

età 61-70 282 302 321 324 314 301 300

età 71-80 174 181 229 219 252 258 257

età >81 25 27 49 43 44 49 49

685 662 660

licenza elementare (n° iscritti) 31 58 41 42 45 42 42

licenza media inf. (n° iscritti) 111 113 139 147 131 153 152

diploma superiore (n° iscritti) 298 323 362 366 365 335 334

laurea (n° iscritti) 137 133 141 143 144 132 132

698 685 662 660

n° dei corsi 98 99 114 109 116 100 120

Docenti 68 72 72 82 86 80 71

                      di cui Lions 2 1 1 2 2 2 2

1) ore Area letteraria-storica-artistica 394 364 444 512 402 615 608

2) ore Area scientifica 182 266 152 272 285 220 276

3) ore Area giuridica-economica 35 40,5 72 72 71 45 72

4) ore Area linguistica 260 265 313 294 370 350 386

5) ore Laboratori e attività ludiche e motorie 665 621 783 935 970 790 804

n° ore TOTALI    (2009-:-2016) ###### ###### 1.764 2085 2098 2020 2146

 

ANNI  ACCADEMICI

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ

"Gianpiero Profumi"

DESCRIZIONE

Tabella  C 5

TIPOLOGIA  DEGLI  ISCRITTI  ED  AREE  CULTURALI


