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VENTIDUESIMO ANNO ACCADEMICO: 2018/2019
PRESENTAZIONE

Carissimi Discenti, Docenti ed Operatori,
con questa edizione inizia il 23° Anno Accademico della
nostra Università della Terza Età “Gianpiero Profumi”, dopo oltre due decenni di attività culturale, sociale ed
aggregativa a favore dei cittadini delle comunità di San Donato, di San Giuliano e dell’intero circondario.
La nostra scuola, con le sue attività, oltre ad avere ottenuto da sempre la disponibilità dei Docenti,
l’apprezzamento dei Discenti che la frequentano, ed il riconoscimento istituzionale delle Amministrazioni di San
Donato e di San Giuliano, viene considerata una presenza insostituibile nel territorio, non solo per le attività che
svolge, ma anche per i notevoli servizi sociali che rende al territorio, e di cui parlerò in seguito.
Il giorno 06/10/2018, alle ore 15,00 si tiene l’Inaugurazione del 23° Anno Accademico della nostra
scuola, nella prestigiosa sala-teatro della Scuola Maria Ausiliatrice, (gentilmente concessa dalla Superiora Suor
Virginia Villa che ringraziamo di cuore per la cortese ospitalità), a cui sono stati invitati il Sindaco di San Donato
Dr. Andrea Checchi ed il Sindaco di San Giuliano Dr. Marco Segala, ai quali va il nostro ringraziamento per la
loro preziosa collaborazione istituzionale.
Come avvenuto l’anno scorso penso di articolare questa presentazione in due capitoli: il trascorso 22°
Anno Accademico ed il futuro 23° Anno Accademico.

22° Anno Accademico
Si è chiuso il giorno 16 Maggio 2018 il 22° Anno Accademico della nostra Università della Terza
Età. La cerimonia di chiusura si è svolta presso la Luna Rossa di San Giuliano, gentilmente concessa dalle
associazioni Luna Rossa e Parco della Quercia. È stato l’ennesimo esperimento, (quello di non utilizzare le
strutture istituzionali per ragioni di sicurezza), che dovrà diventare prassi, poiché queste ultime non sono
sufficientemente capienti per contenere tutti gli associati, o desiderosi di diventarlo, che si presentano ai nostri
eventi annuali, come l’Inaugurazione, il Brindisi di Natale, la Festa di Chiusura, ecc.
In occasione della Chiusura si è esibito il Corpo di Ballo, diretto dal Maestro Roberto Bassi e, per la
prima volta, la rappresentazione di un’apprezzatissima Danza Creativa, diretta dalla Maestra Susanna Danelli,
quindi la Compagnia teatrale diretta dal Maestro Paolo Castagna. Le tre esibizioni hanno intrattenuto l’uditorio
per oltre un’ora.
La cerimonia di chiusura del 22° Anno Accademico è avvenuto alla presenza delle Autorità
Amministrative e lionistiche, che hanno portato i loro saluti alla nostra scuola:
■ Per San Giuliano era presente il Sindaco Dr. Marco Segalà con l’assessore alla cultura Nicole Marnini.
■ Per San Donato il Sindaco Dr. Andrea Checchi con l’assessore alla cultura Francesco De Simoni.
■ Il Responsabile delle UTE della Città Metropolitana Silvio Tomatis.
■ Il Presidente incoming del Lions Club “San Giuliano/San Donato Milanese” Teresa Arnoldi.

La nostra Università della Terza Età, nel suo percorso ultra ventennale ha garantito non solo una
qualificata diffusione della cultura antropologica ed un utile servizio di aggregazione sociale, ma ha espresso
anche questi 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 ha marcato una presenza costante non solo nei territori di San Donato e di
San Giuliano, ma anche nei comuni limitrofi, fino a raggiungere i ragguardevoli livelli attuali: 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.
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. Per i prossimi 4 anni, il nostro logo apparirà 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. 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 potuto comunicare alla Sig.ra Tilde Deiana, della Caritas territoriale, e presente
alla chiusura, che la raccolta totale dei fondi, compresa quella fatta alla Rassegna delle Corali, ammonta a 1.400,00 €, che
vengono quindi consegnati ufficialmente oggi col presente assegno, mentre l’erogazione è avvenuta tramite i bonifici.
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.

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 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
• Tabella
• Tabella

A5:
B5:
C5:

Riepilogo delle Iscrizioni degli ultimi 7 anni.
Riepilogo dei Corsi, delle Lezioni e delle Presenze degli ultimi 8 anni.
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 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
Per le ragioni di sicurezza, di cui abbiamo parlato anche negli anni precedenti, 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 Sabato 06 Ottobre
2018 alle ore 15,00. Mentre le lezioni inizieranno Lunedì 08 Ottobre 2018.
L’Inaugurazione sarà preceduta da una esibizione della nostra Corale “Evergreen Ensemble” diretta
dal Maestro Walter Morelli, con al piano la Maestra Aya Azegami. Poi seguirà la Relazione del Presidente, 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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