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Se smetti di imparare 
cominci ad invecchiare

A Margherita Hack, la celebre astrofisica, recentemente scomparsa 
ad oltre novant’anni, è stato chiesto quale fosse il segreto 

per tenere in forma il cervello, nonostante l’avanzare dell’età: 
“Le università della Terza età sono un’occasione straordinaria” 

è stata la sua pronta risposta.

“La mente è come un paracadute, funziona solo se si apre”
Albert Einstein
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Sono lieto di tornare a presentare il programma del nuovo Anno 
Accademico di ACTEL, giunto alla 29a edizione. 
Lo faccio riconoscendo nuovamente e sinceramente i meriti 
del Lions Club di Segrate che da altrettanti anni s’impegna nel realizzare
questo importante contributo alla formazione permanente e 
all’arricchimento culturale di molti nostri concittadini, in particolare 
dei meno giovani. 
Anche quest’anno il programma è interessante e variato e sono onorato
che mi sia stato chiesto di darvi un mio piccolo concreto contributo.

Nella presentazione della scorsa edizione ricordavo l’assegnazione
dell’Ape d’Oro, l’onorificenza civile dell’Amministrazione Comunale 
di Segrate, avvenuta appunto lo scorso anno al dottor Fioravante Pisani,
storico ex-presidente del Lions Club e per moltissimi anni suo indefesso
rappresentante. Desidero fortemente tornare a ricordare l’amico Fiore 
che purtroppo recentemente è scomparso e con commozione e affetto
dedico queste righe a lui e alla sua famiglia. 
Il modo migliore per ricordarlo non sono tuttavia le parole, ma i fatti. 
Ed è proprio con il lavoro continuo di ACTEL, anno dopo anno, 
che possiamo vedere i frutti del suo impegno. 

Segrate è davvero una delle città più ricche d'Italia, 
ma non per il reddito pro capite, bensì per i grandi uomini e donne 
che ogni giorno la costruiscono, con dedizione, fatica e spirito di impresa. 
Fino a che ci saranno persone curiose come voi, Segrate continuerà 
a guardare avanti, verso un futuro prospero. 

Paolo Micheli
Sindaco di Segrate
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Conoscere i Lions

L’Associazione Internazionale dei Lions Club nasce negli Stati Uniti per iniziati-
va di un assicuratore, Melvin Jones, membro di un club di affari, il Business
Circle di Chicago. Egli ebbe il merito di bandire dal Club la connotazione di Club
di affari e di indirizzarlo verso l’attività filantropica, convinto che nella vita non si
può arrivare molto lontano se non si comincia a fare qualcosa anche per gli altri.
Così il 7 giugno 1917 riunì i rappresentanti di altri Club analoghi, dando luogo
alla “Associazione dei Lions Club” (dal nome “Lion” di uno dei club rappre-
sentati). Successivamente fu scelto come emblema dell’Associazione un leone
bifronte a significare che da un lato guarda al passato - cioè all’esperienza
accumulata - e dall’altro  al futuro.
Fu poi lo slogan “Liberty Intelligence Our Nation’s Safety” dalle cui iniziali deri-
va l’acronimo L.I.O.N.S. Col tempo si preferì sostituire la parola “safety” (che sa
di patriottismo armato) con la parola “service”, sicchè l’acronimo “Libertà,
Intelligenza, Sicurezza della Nostra Nazione” va oggi letto come “Libertà e
Intelligenza al Servizio delle Nostre Nazioni”).
L’Associazione ebbe grande sviluppo negli USA al termine della prima guerra
mondiale, quasi come riaffermazione dei principi di libertà, solidarietà e colla-
borazione contro quelli di tirannia, antagonismo e aggressione e vennero
promulgati gli scopi del Lionismo ed il Codice dell’Etica Lionistica riportati
nella pagina a fianco. 
Nel 1925 Helen Keller, scrittrice ed attivista sorda, cieca e muta, sfidò i Lions a
diventare “cavalieri dei non vedenti nella crociata contro le tenebre” e da allora
l’Associazione si impegna in campagne contro la cecità e la sordità, di cui le
campagne Sight First (la vista innanzi tutto) sono l’esempio più fulgido, che ha
consentito di salvare dalla cecità diversi milioni di persone in tutto il mondo ed
ha loro valso l’appellativo di cavalieri della luce.
Dagli Stati Uniti l’Associazione si propagò a macchia d’olio in Canada, Cina,
Panama, Sud America e Australia. Dopo la seconda guerra mondiale approdò
in Europa: nel 1948 venne fondato a Stoccolma il primo Lions Club Europeo e
nel 1951 a Milano il primo Club italiano: il Milano Host.
Nel 1954 venne adottato il motto “we serve” (che ci piace tradurre “noi siamo
al servizio”, piuttosto che con il letterale “noi serviamo”) che sintetizza e carat-
terizza la missione dei Lions come “Club di servizio”.
È l’unica Associazione non governativa ad aver partecipato alla stesura della
Carta dell’ONU per le attività di servizio.
Oggi i Lions sono la più grande Associazione umanitaria non governativa
esistente al mondo, con circa 1.400.000 soci,  distribuiti in 45.000 Club, presenti
in 206 Paesi. Il loro impegno, oltre alla lotta contro la cecità e la sordità, si esten-
de alla lotta contro la droga, il diabete, l’analfabetismo, la trivellazione di pozzi
per dare l’acqua ai Paesi più poveri, la costruzione  di orfanotrofi e  ospedali,
fornendo le apparecchiature necessarie e addestrando personale medico ed
infermieristico.

Fioravante Pisani, Vice Presidente dell’Actel, ci ha lasciati 
il 30 luglio, pochi giorni dopo aver festeggiato con i familiari 
e gli amici il suo novantunesimo compleanno.

Ha pensato fino all’ultimo ad una delle sue creature predilette:
aveva proposto di inserire nei nostri programmi un ciclo
“L’Italia dei mille campanili” invitando i soci a “raccontare” 
una città d’Italia a cui siano particolarmente legati per nascita
o per vicissitudini della vita; non solo, si è offerto di essere il
primo, raccontando le “sue” Ferrara e Venezia. 
Ha lavorato indefessamente a questo progetto e qualche 
giorno prima di morire, forse consapevole della sua prossima
fine, ha affidato alla figlia Cristiana quanto da lui prodotto. 
E noi lo condivideremo con voi nei giorni 23 e 30 Ottobre
prossimi.

Il Consiglio dell’ACTEL a memoria del suo costante impegno
ha deliberato di dedicare a lui l’aula delle lezioni.
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L’ACTEL - Accademia della Terza Età e del Tempo Libero 

È stata istituita dal Lions Club Segrate Milano Porta Orientale
nell’ambito del programma delle proprie attività di servizio 
culturale svolte nel territorio di Segrate fin dal 1975.

Uno degli scopi statutari dell’Associazione Internazionale dei
Lions Club è infatti quello di “prendere attivo interesse al
bene civico, culturale, sociale e morale della comunità”.

Essa ancora oggi, come in tutto il corso della sua vita, è
sostenuta e gestita dai Soci del Lions Club Segrate Milano
Porta Orientale.  

L’ACTEL, inaugurata il 3 marzo 1990, è un’Associazione di
volontariato no profit, regolarmente iscritta fin dal 24 luglio
2006, nel “Registro Provinciale delle Associazioni senza 
finalità di lucro” alla sez. B “Culturali” n. 299.
Successivamente, a seguito della Legge Regionale n. 5/2006
del 24/2/2006 (che, recependo la Legge dello Stato 
n. 383/2000, ha istituito i “Registri Regionali e Provinciali 
delle Associazioni di Promozione Sociale - APS”, l’ACTEL 
è stata inserita, con Decreto Dirigenziale n. 18 del 20 giugno
2007, nel “Registro Provinciale dell’Associazionismo” al n. 18 
sezione F - APS, ed è inoltre iscritta all’Albo Comunale delle
Associazioni no profit della città di Segrate al n.10 - Sezione
Attività Culturali.

L’ACTEL si rivolge a tutti i cittadini di Segrate e non solo, 
per contribuire alla valorizzazione del loro tempo libero, 
offrendo incontri culturali (lezioni, conferenze, corsi di lingue,
attività di tempo libero, visite guidate a musei, mostre, 
città d’arte, ecc.) che costituiscono, oltre ad un proprio 
arricchimento interiore, un punto di incontro e riferimento 
nei confronti della società e della qualità della vita.

Nella nostra provincia i Lions posseggono inoltre un’apprezzatissima scuola di
cani guida, che fornisce ogni anno gratuitamente almeno 50 cani a persone non
vedenti.

Scopi del Lionismo

• Creare e promuovere uno spirito di comprensione fra i popoli del mondo.
• Promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza.
• Prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale 

della Comunità.
• Unire i club con i vincoli dell'amicizia, del cameratismo e della reciproca 

comprensione.
• Stabilire una sede per la libera ed aperta discussione di tutti gli 

argomenti di interesse pubblico, con la sola eccezione della politica 
di parte e del settarismo confessionale.

• Incoraggiare le persone che si dedicano al servizio a migliorare la loro 
Comunità senza scopo di lucro e promuovere un costante elevamento 
del livello di efficienza e di serietà morale nel commercio, nell'industria, 
nelle professioni, negli incarichi pubblici e nel comportamento in privato.

Il Codice Etico dei Lions

• Dimostrare con l'eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro la serietà 
della vocazione al Servire.

• Perseguire il successo, domandare le giuste retribuzioni e conseguire 
i giusti profitti senza pregiudicare dignità e l'onore con atti sleali ed azioni 
meno che corrette;

• Ricordare che nello svolgere la propria attività non si deve danneggiare 
quella degli altri: essere leali con tutti e sinceri con se stessi.

• Affrontare con spirito di altruismo ogni dubbio o pretesa nei confronti di 
altri e, se necessario, risolverli anche contro il proprio interesse.

• Considerare l'amicizia un fine e non un mezzo, nella convinzione che la 
vera amicizia non esiste per i vantaggi che può offrire, ma per accettare 
i benefici dello spirito che la anima.

• Avere sempre presenti i doveri di cittadino verso la Patria, lo Stato, 
la Comunità nella quale ciascuno vive: prestare loro con lealtà sentimenti, 
opere, lavoro, tempo e denaro.

• Essere solidali con il prossimo mediante l'aiuto ai deboli, i soccorsi 
ai bisognosi, la simpatia ai sofferenti.

• Essere cauto nella critica, generoso nella lode, mirando a costruire 
e non a distruggere.

6
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Il programma è diviso in:

SEZIONE 1 – CULTURA GENERALE

SEZIONE 2 – CORSI DI LINGUE STRANIERE

SEZIONE 3 – LABORATORI E TEMPO LIBERO 

All’interno di ciascuna sezione sono raggruppate 
le singole materie con gli argomenti di volta in volta 
trattati dai docenti.

L’ordine delle materie nel presente libretto 
è per aree tematiche. 
Per una migliore visione d’assieme delle stesse 
è stato redatto alla fine del presente libretto 
un calendario degli incontri.

Le visite guidate sono programmate preferibilmente 
a conclusione di ogni ciclo di corsi in modo da non 
interrompere per quanto possibile la continuità didattica.

PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI
Sede e svolgimento dei corsi 

I corsi, i laboratori e gli incontri si tengono in Segrate, 
Centro Civico di Milano 2 nei giorni e negli orari indicati nel 
presente programma, nei nuovi locali messi a disposizione
dall’Amministrazione Comunale (vedi piantina a pagina 56).
L’organizzazione, il lavoro di segreteria ed alcuni dei corsi 
vengono curati da soci del Lions Club Segrate Milano 
Porta Orientale e soci dell’ACTEL, tutti rigorosamente 
a titolo gratuito e di volontariato. 
La quota associativa, fissata di anno in anno dal Consiglio
Direttivo in limiti modesti strettamente necessari 
allo svolgimento dell’attività sociale, dà diritto alla frequenza 
di tutti i corsi di cultura generale, al relativo materiale 
informativo e didattico e garantisce la priorità su ogni iniziativa
culturale dell’Associazione. 

Per le altre attività (bridge, lingue, laboratori, tempo libero) 
è prevista una quota di iscrizione proporzionata al recupero 
dei relativi costi vivi.

Le visite guidate e gli incontri con il teatro e la musica, 
così come eventuali variazioni di programma, verranno 
tempestivamente comunicati con avviso in bacheca 
e comunicazione via e-mail per i soci che hanno fornito 
tale indirizzo. 

Per informazioni ed iscrizioni gli interessati 
possono rivolgersi in Segreteria presso la sede dell’Actel 
in Segrate Centro Civico di Milano 2 
dal martedì al venerdì dalle ore 15,30 alle 17,30.

L’attività in Sede dell’Actel resterà sospesa 
nelle seguenti date:

Giovedì 1 Novembre
Venerdì 7 Dicembre
Da giovedì 20 Dicembre a venerdì 4 Gennaio
Da giovedì 18 Aprile a venerdì 3 Maggio

SEDE E SVOLGIMENTO DEI CORSI
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SEZIONE 1

CULTURA GENERALE
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A - LETTERATURA
A1 Prof. Gennaro Rega Passeggiare per Milano con un romanzo

sottobraccio

B - STORIA
B1 Prof. M.Teresa Cesaretti La vita quotidiana nell’antico Egitto

B2 Prof. Flavio Rurale Il clero cattolico in età moderna. 
Cultura, politica, sessualità

B3 Prof. Guglielmo Lozio Le Signorie di Milano

C - FILOSOFIA E CULTURA
C1 Prof. Michele Mannarini Individuo e comunità

C2 Prof. Michele Mannarini I filosofi inquieti 

C3 Dott. Felice Napolitano Sant’Agostino

D - STORIA DELL’ARTE
D1 Lions Dott. Fiore Pisani L’Italia dei mille campanili

D2 Prof. Anna Nebuloni Alla scoperta di Milano

D3 Dott. Piero Piccardi I nuovi musei fiorentini

D4 Dott. Gianluca Poldi Leonardo e i leonardeschi

AREA UMANISTICA

E - ARCHEOLOGIA
E1 Prof. Rosa G. Piazzardi Gli Assiri

E2 Don. Angelo Zardoni Nuovi ritrovamenti archeologici in 
Terra Santa

F - COSTUME
F1 Tarcisio Bianchessi San Valentino, il Santo degli 

innamorati

G - MUSICA
G1 Prof. Lucina Invernizzi Invito all’Opera

H - CINEMA
H1 Dott. Paolo Micheli Storia del cinema

AREA UMANISTICA
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A1 - LETTERATURA

Titolo: Passeggiare per Milano con un romanzo 
sottobraccio
Spunti di lettura e di dibattito per scoprire luoghi noti e meno 
noti della nostra metropoli

Viene replicata la positiva esperienza tentata lo scorso anno. 
Il tema è stato scelto su suggerimento dei responsabili dell’ACTEL. 
Sarà di volta in volta offerta ad un gruppo di massimo venti corsisti 
l’opportunità di confrontarsi su uno dei libri proposti dal docente. 
Si potrà comunque partecipare a più incontri di lettura. 
I partecipanti verranno invitati a leggere nel mese precedente l’incontro,
uno dei libri programmati; il docente invierà loro tramite mail una traccia
sulle tematiche, sui personaggi e sui passi da cui sarà opportuno avviare 
il confronto e lo scambio di pareri su quanto letto. 
Il docente entro ottobre raccoglierà le adesioni che comunque saranno
non vincolanti. 
Si potrà sempre liberamente partecipare a uno o più incontri di lettura,
soprattutto se si fosse letto in anticipo il romanzo indicato per una certa
data.

Le lezioni si svolgono dalle 15.30 alle 17.00

Giovedì 18 Ottobre 2018 Presentazione del corso 

Martedì 18 Dicembre 2018 
Aldo Nove, Milano non è Milano - Ed. Laterza 2004
Milano è come la punta di un iceberg. Sotto, immensa, c’è la sua storia. 
Per conoscerla, bisogna avere la pazienza di ascoltarla. 
Con lo stetoscopio. Come pulsa dentro. Bisogna saperla sentire. 
Suo malgrado. Dove rivela la sua memoria. 

Martedì 5 Febbraio 2019
Alberto Vigevani, All’ombra di mio padre - Ed. Sellerio 2007
Con precisione minuziosa, fotografica viene rappresentata Milano com’era, 
subito dopo la prima guerra mondiale, sorprendentemente ancora contigua 
alla grassa campagna padana. Sono pellegrinaggi di un bambino, tenuto per
mano da suo padre, che passa velocemente come scorrendo davanti ad una
scena teatrale o ad un set cinematografico, e scopre le sorprese, le tentazioni,
gli incanti della città. Sui quali il ritratto del padre, All’ombra di mio padre 
splendente rappresentante di una sicura ed elegante borghesia ebraica degli
anni Venti del Novecento, si sovrappone quasi in un fotomontaggio, un volto 
in trasparenza sulla cartolina della città.

Giovedì 7 Marzo 2019
Hans Tuzzi, Il maestro della testa sfondata, Ed. Beringhieri 
Febbraio 1978: nessuno può ancora saperlo, ma fra poche settimane 
il rapimento di Aldo Moro cambierà per sempre la storia d’Italia. 
Ma oggi è soltanto l’alba nebbiosa di un sabato qualunque, in un inverno
come tanti altri. Fino a quando, nell’estrema periferia della Barona, a Milano,
fra i casermoni popolari e la triste luce dei lampioni, su un autobus fermo a
un capolinea che non è il suo, viene trovato il cadavere dell’autista. 
Il giovane commissario Melis, incaricato delle indagini, resiste alla tentazione
di archiviarlo come un banale caso di aggressione. E quando scopre che 
l’uomo lavorava a tempo perso per uno stimato libraio antiquario morto 
d’infarto pochi giorni prima, decide che questa coincidenza merita d’essere 
approfondita. Così, di coincidenza in coincidenza, di indizio in indizio, 
di tassello in tassello, Melis si ritrova a indagare nel mondo a lui sconosciuto
dei libri antichi e dell’antiquariato, passando fra ambienti sociali molto 
differenti e distanti fra loro.

Venerdì 12 Aprile 2019 I
Alberto Rollo, Un’educazione milanese, Ed. Manni 2017
Questa è una ricognizione autobiografica ed è il racconto della città che 
l’ha ispirata. Si entra nella storia dagli anni Cinquanta: l’infanzia nei nuovi
quartieri periferici, con le paterne “lezioni di cultura operaia”, le materne 
divagazioni sulla magia del lavoro sartoriale, la famiglia comunista e quella
cattolica, le ascendenze lombarde e quelle leccesi, le gite in tram, le gite 
in moto, la morte di John F. Kennedy e quella di papa Giovanni, Rocco e i
suoi fratelli, l’oratorio, il cinema, i giochi, le amicizie adolescenziali e i primi
amori fra scali merci e recinti incustoditi. 

Docente: Prof. Rino Rega
Sono nato il 20 luglio del 1946 in provincia di Napoli. 
A Trieste ho svolto tutti gli studi e mi sono laureato in Lettere classiche 
con una tesi su una commedia frammentaria di Aristofane; 
trasferitomi a Milano nel 1971, ho iniziato la carriera scolastica che 
dal 1981-82 ininterrottamente è proseguita e si è conclusa 
lo scorso anno al liceo scientifico Niccolò Machiavelli di Pioltello. 
Nell’istituto ho rivestito nel corso del tempo svariati incarichi, 
come quelli nel consiglio di Presidenza o nel Consiglio di Istituto; 
ho ideato numerosi progetti per le attività extracurricolari a carattere 
culturale; ho preso parte a sperimentazioni e ad attività di potenzia-
mento della didattica delle materie letterarie; ho curato la realizzazione 
dell’annuario del Machiavelli per il suo ventennale e la realizzazione 
di un libro sui dieci anni del premio letterario del nostro istituto. 
I miei personali interessi anche dopo il pensionamento si indirizzano 
verso alcuni filoni della letteratura contemporanea, soprattutto italiana,
come: il romanzo della fabbrica; la narrativa espressionista 
post-gaddiana, la narrativa triestina del secondo Novecento, 
la narrativa contemporanea cinese.
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B1 - STORIA

Titolo: La vita quotidiana nell'Antico Egitto  
Argomento del corso è la vita quotidiana nell'Antico Egitto. 
Si propone l’approfondimento di figure significative e dei vari gruppi sociali
nei loro rapporti e nelle loro attività, nel campo della politica, della cultura, 
del lavoro, della vita quotidiana. 
Gli incontri prevedono la lettura e il commento di fonti dirette, e la proiezione
di slides.

Le lezioni si svolgono dalle 15.30 alle 17.00

Giovedì 10 Gennaio 2019 Il visir

Giovedì 17 Gennaio 2019 Il sacerdote

Giovedì 24 Gennaio 2019 I grandi testi religiosi

Giovedì 31 Gennaio 2019 Il medico

Docente: Prof.ssa Maria Pia Cesaretti
Nata a Cesena e cresciuta a Bologna, vive a Segrate (San Felice) 
dal 2005. Laureata con lode in Storia antica e specializzata in
Archeologia presso l’Università degli Studi di Bologna, 
ha conseguito il Dottorato in Storia, concentrando i suoi ambiti 
di attività sull’Egittologia e la Storia del Vicino Oriente antico. 
Ha collaborato coi Dipartimenti di Storia antica e di Discipline Storiche
dell’Università di Bologna e ha fatto parte della Missione archeologica
dell’Università di Bologna in Egitto. 
È stata vincitrice di alcune borse di studio internazionali per periodi di
studio e di ricerca in Egitto. Lavora attualmente con Zanichelli Editore 
e insegna presso la Fondazione “Humaniter” di Milano. 
Ha collaborato con analoghe istituzioni dell’Emilia-Romagna 
e della Lombardia; ha tenuto e tiene corsi di formazione, incontri di
aggiornamento per gli insegnanti, visite guidate per le scuole e corsi
per adulti per conto di musei, istituzioni e associazioni culturali. 

B2 - STORIA

Titolo: Il clero cattolico in età moderna. 
Cultura, politica e sessualità

Sullo sfondo di mutamenti epocali dagli esiti straordinari (le scoperte 
geografiche e l’ampliarsi dell’attività missionaria, la divisione della 
cristianità occidentale dovuta alla Riforma luterana, il terrorismo religioso
che insanguina per oltre un secolo la storia europea), verranno ripercorse
alcune vicende della Chiesa romana tra Quattro e Seicento. 
In particolare, attraverso cases studies di area italiana, verranno ricostruiti 
i percorsi di formazione, la mentalità, gli stili di vita di una parte del clero,
fortemente improntati a una cultura aristocratica propensa all’ostentazione
della mascolinità, al familismo carnale, all’esercizio del potere. 

Le lezioni si svolgono dalle 15.30 alle 17.00

Venerdì 11 Gennaio 2019 L’Europa e l’Italia tra Quattro e Seicento

Venerdì 18 Gennaio 2019 Principi della chiesa: pontefici e cardinali

Venerdì 25 Gennaio 2019   Clero regolare: confessori e teologi 
di corte

Venerdì 1 Febbraio 2019 L’Inquisizione romana e il peccato di 
“sollicitatio ad turpia”

Docente: Prof. Flavio Rurale
Insegna Storia moderna presso l’Università degli studi di Udine. 
Le sue ricerche riguardano la storia politica e culturale della Chiesa
romana e degli ordini religiosi nei secoli XV-XVII, con particolare 
riferimento all'area spagnola (la Milano di Carlo e Federico
Borromeo) e ai ducati padani di Mantova e Modena. Centrato sulle
vicende della Compagnia di Gesù è il testo del 1992, I gesuiti a
Milano. Religione e politica nel secondo Cinquecento (Roma, Bulzoni).
Nel 2008 è uscito per i tipi di Carocci (Roma), Monaci, frati e chierici.
Gli Ordini religiosi in età moderna; del 2018 è il volume:
Ecclesiastico e gentiluomo. Clero, sesso e politica nella prima età
moderna (Sette Città, Viterbo).
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B3 - STORIA

Titolo: Le Signorie di Milano

Il corso riguarderà le signorie dei Della Torre, dei Visconti e degli Sforza 
di cui rispettivamente si descriveranno le origini della casata, l’ascesa 
al potere, il governo e la caduta. 
Il corso non potrà prescindere dai loro rapporti con il papato e con le altre
signorie d’Italia e d’Europa, dalle alleanze, dalle guerre e dai tradimenti. 
Ci si soffermerà anche sulle condizioni materiali della città di Milano 
sotto le diverse signorie e, brevemente, sullo sviluppo delle arti e della 
cultura a Milano e a Pavia. Naturalmente ci saranno sintetici ritratti 
dei personaggi principali delle casate.

Le lezioni si svolgono dalle 15.30 alle 17.00

Martedì 19 Marzo 2019 Prima parte

Martedì 26 Marzo 2019 Seconda parte

Martedì 2 Aprile 2019 Terza parte

Martedì 9 Aprile 2019 Quarta parte

Martedì 16 Aprile 2019 Quinta parte

Martedì 7 Maggio 2019 Sesta parte

Docente: Prof. Guglielmo Lozio
Nato nel 1949 a Bariano (BG), residente a Milano. 
Insegnante in pensione di Italiano e Storia presso Istituti 
di Scuola Media Superiore. 
Autore di testi scolastici per il Biennio della Scuola Media Superiore.
Attualmente coordinatore di “e-storia” rivista divulgativa elettronica 
di Storia, distribuita gratuitamente via mail e rintracciabile anche 
in Internet.

C1 - FILOSOFIA

Titolo: Individuo e comunità: aspetti  teorici e pratici 

Viviamo tempi difficili, segnati da processi epocali inattesi: globalizzazione 
dell’economia, migrazioni di comunità, crescita delle disuguaglianze. 
La tenuta democratica e liberale della nostra società è sottoposta a forti 
pressioni che la spingono verso una delle due possibili degenerazioni: 
da una parte, quella di una democrazia illiberale, d’altra, quella di un 
regime liberale antidemocratico.
Nelle cinque conversazioni saranno svolti i seguenti temi:
- La concezione liberale dell’individuo, della società, dello Stato.
- Le prime forme di reazione comunitaria: il nazionalismo, il socialismo, 

l’anarchismo.
- La nuova reazione comunitaria: dall’America all’Europa. Teorie e pratiche.

Le lezioni si svolgono dalle 15.30 alle 17.00

Mercoledì 17 Ottobre 2018 Prima parte

Mercoledì 24 Ottobre 2018 Seconda parte

Mercoledì 31 Ottobre 2018 Terza parte

Mercoledì 7 Novembre 2018 Quarta parte

Mercoledì 14 Novembre 2018 Quinta parte

Mercoledì 21 Novembre 2018 Sesta parte

Docente: Prof. Michele Mannarini
Docente di Filosofia e Storia nei licei. 
Formatore e tutor di nuovi docenti per conto del Provveditorato 
agli studi e di Istituzioni Universitarie. 
Redattore della rivista elettronica www.e-storia.it
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C2 - FILOSOFIA

Titolo: Incontri con “Filosofi inquieti” 

Chiamo “inquieto” quel filosofo che avendo coniugato la propria visione
filosofica con la propria vita quotidiana ha scorto in questo legame 
dei nodi, delle aporie che ha tematizzato e che ha cercato di sciogliere. 
Il filosofo, si sa, lavora su di sé. Il suo laboratorio è la propria mente, 
il suo campo di azione è il proprio corpo. Ma, quando il pensiero si fa vita, 
emergono, inevitabilmente, dubbi, angosce e delusioni. 
Il “filosofo inquieto” ne è un portatore.

Le lezioni si svolgono dalle 15.30 alle 17.00

Mercoledì 9 Gennaio 2019 Niccolò Machiavelli

Mercoledì 16 Gennaio 2019 Baruch Spinosa  

Mercoledì 23 Gennaio 2019 Renè Descartes 

Mercoledì 30 Gennaio 2019 Soren Kierkegaard

Mercoledì 6 Febbraio 2019 Arthur Schopenauer 

Mercoledì 13 Febbraio 2019 Friedrich Nietzsche 

Mercoledì 20 Febbraio 2019 Jean Paul Sartre 

Mercoledì 27 Febbraio 2019 Martin Heidegger 

Mercoledì 6 Marzo 2019 Herbert Marcuse 

Mercoledì 13 Marzo 2019 Gunther Anders 

C3 - FILOSOFIA
Docente: Prof. Michele Mannarini
Docente di Filosofia e Storia nei licei. 
Formatore e tutor di nuovi docenti per conto del Provveditorato 
agli studi e di Istituzioni Universitarie. 
Redattore della rivista elettronica www.e-storia.it

Titolo: Sant’Agostino 
Il cristianesimo, nato sugli insegnamenti e sulle testimonianze dei primi
seguaci di Gesù, trova in Agostino la prima e più grande sistemazione 
filosofica.
Il tema dell'Amore, il vero cardine della religione cristiana è da lui esplorato
con la forza e la profondità del pensiero che cerca di dare un senso al più
grande dei sentimenti umani. Non a caso Agostino è stato definito" uno dei
più grandi geni dell'umanità ( A. Livi).

Le lezioni si svolgono dalle 15.30 alle 17.00

Martedì 20 Novembre 2018 Agostino, la sua vita e il suo tempo

Martedì 27 Novembre 2018 Le opere e i temi della filosofia agostiniana

Martedì 4 Dicembre 2018 L'Amore in Agostino

Martedì 11 Dicembre 2018 L'attualità del grande filosofo cristiano

Docente: Lions Dott. Felice Napolitano
Di formazione umanistica e filosofica ha maturato una esperienza 
quarantennale nella Gestione delle Risorse Umane presso il Settore 
del Trasporto Aereo. 
Ha assistito e contribuito per il suo ruolo alla trasformazione della 
sua Azienda alla luce del processo di globalizzazione dell’economia
nell’ambito della quale il trasporto aereo ha avuto un ruolo 
particolarmente importante.
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D1 - STORIA DELL’ARTE D2 - STORIA DELL’ARTE

Titolo: Alla scoperta di Milano

Un’ulteriore novità di questo anno accademico è la programmazione di 
visite guidate alla scoperta di Milano, precedute una decina di giorni prima
da una presentazione in aula di quanto sarà oggetto della visita.

Le presentazioni in aula si svolgono dalle 15.30 alle 17.00, 
mentre gli orari, comunque pomeridiani, delle visite guidate saranno
comunicati tempestivamente di volta in volta.

Martedì 16 Ottobre 2018 Prima uscita: Presentazione
Venerdì 26 Ottobre 2018 Visita guidata: Con lo sguardo verso Parigi 
La visione urbanistica di Milano voluta da Napoleone ad imitazione di Parigi:
Corso Sempione, l’arco di trionfo ed il Parco Sempione

Martedì 13 Novembre 2018 Seconda uscita: Presentazione
Venerdì 23 Novembre 2018 Visita guidata: Far del bene - La Ca' Granda
Alla scoperta di tesori nascosti dell’Università come la cripta con il sepolcreto 
e l’archivio

Mercoledì 19 dicembre 2018 Terza uscita: Visita guidata
Galleria Vittorio Emanuele Uno sguardo dall’alto delle bellezze della galleria

Giovedì 28 febbraio 2019 Quarta uscita: Presentazione
Venerdì 8 marzo 2019 Visita guidata: Leonardo e Ludovico

Il castello sforzesco e il Cenacolo

Mercoledì 27 marzo 2019 Quinta uscita: Presentazione
Venerdì 5 aprile 2019 Visita guidata:Urban sceneries - La città moderna

Una passeggiata per City Life

Giovedì 9 maggio 2019 Sesta uscita: Presentazione
Giovedì 16 maggio 2019 Visita guidata: Leonardo  a porta Vercellina 

Casa Atellani e la vigna di Leonardo

Docente: Prof.ssa Anna Nebuloni
Dopo aver frequentato gli studi classici, ho intrapreso l’attività di
archeologa, partecipando a scavi in vari contesti, ma con predilezione
per quelli nei siti pluristratificati urbani. Ho collaborato con la
Direzione dei Musei Civici di Como per la realizzazione e la cura di
attività riservate al pubblico e la promozione di eventi culturali. 
Ho maturato nel corso del tempo un interesse più precipuo per la
storia locale.  Successivamente ho conseguita l’abilitazione di guida
turistica, mi sono quindi avvicinata all’ambito del turismo culturale.
Fin da subito mi sono quindi interessata al turismo dall’approccio
esperienziale e lento.

Titolo: L’Italia dei mille campanili

Il corso nasce da una sua proposta: invitare ciascun Socio Actel 
a raccontare il proprio “campanile”, quella città a cui per nascita o vita 
vissuta si sente particolarmente legato. 
A dare il buon esempio si è impegnato a raccontare due sue città: 
Ferrara e Venezia. 
Ha lavorato alacremente a questo progetto nonostante le critiche 
condizioni di salute e qualche giorno prima di morire, forse consapevole
che non ce l’avrebbe fatta, aveva consegnato alla figlia il suo lavoro.
Nei due incontri programmati saranno letti i testi e proiettate le immagini
predisposte da Fioravante Pisani.

Le lezioni si svolgono dalle 15.30 alle 17.00

Martedì 23 Ottobre 2018 Ferrara

Martedì 30 Ottobre 2018 Venezia

Docente: Lions Dott. 
Fioravante Pisani

Fondatore nel 1975 del Lions Club Segrate Milano Porta Orientale 
e nel 1990 dell’Actel.
Medico, ha esercitato praticamente per tutta la sua vita la sua 
professione. E’ deceduto il 30 luglio scorso a novantuno anni.



2524

Titolo: I nuovi musei fiorentini

In compagnia del fiorentinissimo Piero Piccardi, proseguono le passeggiate
per Firenze, questa volta dedicate ai nuovi musei recentemente aperti o
profondamente ristrutturati. 
A Firenze esistono oltre 80 musei aperti al pubblico, probabilmente il massimo
di concentrazione museale a livello mondiale.
Il programma riprende quello dello scorso anno interrotto per il grave lutto
che aveva colpito il docente.

Le lezioni si svolgono dalle 15.30 alle 17.00

Mercoledì 20 Marzo 2019 Il Museo degli Innocenti

Mercoledì 3 Aprile 2019 Il Museo Zeffirelli

Mercoledì 10 Aprile 2019 Il Museo dell’Opera del Duomo

Mercoledì 17 Aprile 2019 Il Museo della Misericordia

D4 - STORIA DELL’ARTE

Titolo: Leonardo e i leonardeschi

Le vie del disegno fra tecnica e funzione. Uno sguardo sulle grandi inno-
vazioni dell’artista in occasione del cinquecentesimo anniversario dalla
morte

La lezione si svolge dalle 15.30 alle 17.00

Giovedì 21 febbraio 2019

Docente: Dott. Gianluca Poldi
Fisico, ha conseguito un Dottorato di ricerca in Scienze per i beni culturali 
a Firenze e uno in Lettere a Bergamo. 
Libero Professionista e Collaboratore dell’Università di Urbino e del 
Centro Arti Visive Università di Bergamo. 
Specializzato in analisi scientifiche per la conservazione di opere d’arte 
o di interesse culturale, occupandosi di diagnostica non invasiva per il
recupero di scritture cancellate in palinsesti. 
È tra i più noti professionisti del settore e collabora con alcuni dei 
principali Musei Italiani e stranieri, incluse le Scuderie del Quirinale. 
Ha all’attivo 140 pubblicazioni, comprendenti quelle di fisica applicata 
(su riviste internazionali), atti di convegni e numerosi saggi su Bellini,
Mantegna, Bramantino, Giorgione, Tiziano, Lotto, Tiepolo, Boldini,
Segantini, Pelizza da Volpedo, Boccioni, Depero, De Chirico. 
È Dal 2015 Assessore alla Cultura e Ricerca del Comune di Segrate.

D3 - STORIA DELL’ARTE
Docente: Lions Dott. Piero Piccardi
Fiorentino di base a Milano, si è occupato di attività legate 
agli scambi internazionali. 
Ha diretto aziende di commercio con l’estero, di logistica e trasporti
internazionali, del settore manifatturiero e del settore editoriale. 
È stato per molti anni presidente dell’Associazione del Commercio
Estero italiano, vice Presidente dell’Ente Fiera di Milano e altre
Istituzioni. 
Per circa 30 anni ha operato nel W.T. Center di N.Y. come uno dei
più stretti collaboratori del suo fondatore e Presidente Guy Tozzoli.
Giornalista pubblicista e docente presso Università Italiane 
e straniere. 
È ora coordinatore tra i 12 W.T.C. italiani al momento in essere.
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E2 - ARCHEOLOGIA

Titolo: Nuovi ritrovamenti archeologici 
in Terra Santa 

Le lezioni si svolgono dalle 15.30 alle 17.00

Giovedì 14 Marzo 2019 Scavi recenti al Santo Sepolcro 
di Gerusalemme
Prima parte

Giovedì 21 Marzo 2019 Scavi recenti al Santo Sepolcro 
di Gerusalemme
Seconda parte

Giovedì 28 Marzo 2019 Recenti sondaggi alla Basilica 
della Natività di Betlemme
Prima parte

Giovedì 4 Aprile 2019 Recenti sondaggi alla Basilica 
della Natività di Betlemme
Seconda parte

Docente: Don Angelo Zardoni
Parroco a Milano Due, la nona Comunità che incontra 
da quando è prete. 

E1 - ARCHEOLOGIA

Titolo: Le antiche civiltà Mesopotamiche: 
Gli Assiri 
La magnificenza, le guerre, la caccia

Prosegue l’affascinante viaggio attraverso i siti archeologici delle grandi
civiltà del passato stanziate in Mesopotamia. Seconda tappa: Gli Assiri

Le lezioni si svolgono dalle 15.30 alle 17.00

Martedì 12 Febbraio 2019 La scoperta della civiltà assira

Martedì 19 Febbraio 2019 Gli Assiri e l'età' del ferro 1245-606 a.c.

Martedì 26 Febbraio 2019 L'architettura e la scultura 
Le città assire

Martedì 5 Marzo 2019 Le tecniche: la fusione dei metalli, 
la ceramica, gli avori, i sigilli

Martedì 12 Marzo 2019 La letteratura e la musica 
La fine degli Assiri 

Docente: Prof. Rosa Gemma
Piazzardi
È nata a Voghera, all’Università di Pavia si è laureata in Lettere 
Classiche con una tesi sugli Etei o Ittiti. Ha partecipato a campagne 
di scavo nelle città Etee di Milid presso Malatya e di Kanesh vicino 
a Kayseri in Turchia. Dopo il Medio Oriente ha esteso le sue ricerche 
in Pakistan, alla civiltà della valle dell’Indo, al Sudest Asiatico ed alla
Mesoamerica. Nel dicembre 2007 ha partecipato ad una campagna 
di scavo a Lopburi (Thailandia) dove sono stati rinvenuti importanti
reperti dell’età neolotica e negli anni 2008-09 a scavi a Fossombrone
(Marche), l’antica Forum Sempronii. 
Ha insegnato nelle scuole superiori di Milano ed è stata preside 
di una scuola nel centro della stessa città. 
Ha collaborato a giornali e riviste scrivendo romanzi ambientati 
nei luoghi delle sue ricerche, ultimo fra questi “Il fantasma di Dogali”.
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G1 - MUSICA

Titolo: Invito all’Opera

La presentazione delle opere sarà preceduta dalle notizie storico-biografiche
sull’autore e dall’analisi del rapporto intercorrente tra musica, libretto e fonte
letteraria da cui il libretto è stato tratto; sarà, inoltre, supportata dalla visione
e dall’ascolto di brani particolarmente significativi dal punto di vista musicale
e rilevanti per l’esplicazione della trama. 

Le lezioni si svolgono dalle 15.30 alle 17.00

Giovedì 22 Novembre 2018 La dimensione comica dell’opera lirica
Gioacchino Rossini: 
Il Barbiere di Siviglia

Giovedì 29 Novembre 2018 La dimensione comica dell’opera lirica
Wolfgang Amadeus Mozart: 
Le nozze di Figaro

Giovedì 11 Aprile 2019 Giuseppe Verdi: 
Il Trovatore

Docente: Prof.ssa Lucina Invernizzi
Nata a Melzo dove risiede è diplomata in violino presso il
Conservatorio di Milano e laureata in Lettere Moderne all’Università
di Milano. 
Ha svolto attività di violinista presso numerose orchestre 
fra le quali l’Orchestra Sinfonica della RAI di Milano fino al suo 
scioglimento nel 1994. 
Ha insegnato violino nelle scuole musicali di  Monza e Cernusco
S/N. Attualmente suona nell’Orchestra dell’Assunta in Vigentino 
di Milano, tiene lezioni di storia della musica presso il Liceo 
scientifico “G. Bruno” di Melzo e collabora con l’Associazione
Musicale “G. d’Arezzo” di Melzo per i suoi corsi di violino e di storia
della musica. 

F1 - COSTUME

Titolo: San Valentino, il Santo degli innamorari

Uno sguardo sulla tradizione popolare legata a questo Santo.

La lezione si svolge dalle 15.30 alle 17.00

Giovedì 14 Febbraio 2019 Storia della vita del Santo e martire 
di Terni, le leggende amorose, poesie, 
alfabeto del cuore, canzoni d'amore, 
San Valentino nel mondo.

Docente: Prof. Teresio Bianchessi
Vive la sua infanzia nella campagna cremasca, poi negli anni ’60, 
emigra a Milano, dove continua gli studi seralmente come lavoratore
studente, incrociando in veste di professore Giuseppe Pontiggia, 
che da subito apprezzerà le sue giovanili capacità di scrittura. 
Vince in quegli anni il Bronzeum Mediolanum al Concorso Nazionale 
di poesia con la raccolta Grazie Riprendo la vita dalla fine.
Appassionato ricercatore e profondo conoscitore delle tradizioni 
contadine, serba nel cuore il suo paese natio al quale dedica 
nel 1997 Omaggio a Ripalta Arpina apprezzato e inserito anche 
nel Bollettino storico cremonese.
Pubblica per la Giunti Demetra Pane, fame e salame e 101 Proverbi
d’amore; per la Monti 101 Proverbi Padani e L’Amore profuma di rose
e, attingendo ai magici ricordi dell’infanzia, Santa Lucia, la fiaba e la
Storia e La magica notte di Santa Lucia, dedicati ai bambini.
Una vita spesa nell’editoria promuovendo con passione il libro e 
la cultura, passando dalla libreria di quartiere, ai centri commerciali,
sino all’E-book. Suoi contributi appaiono spesso sulle testate locali.
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H1 - CINEMA

Titolo: Storia del Cinema 

Il nostro Sindaco, esperto di cinematografia ci proporrà una carrellata 
sull’evoluzione del cinema 

La lezione si svolge dalle 15.30 alle 17.00

Giovedì 7 Febbraio 2019

Docente: Dott. Paolo Micheli
Sindaco di Segrate.

I - MEDICINA
I1 Prof. Giuseppe Chiumello La tua salute, un bene sempre

più prezioso.

L - SCIENZE
L1 Sig. Fabio Chittò La chimica in casa.

L2 – Prof. Rosalba Maci La cellula: struttura e funzione.

M - INGEGNERIA
M1 Ing. Mario Violanti Come nasce una metropolitana. 

N - METEOROLOGIA
N1 Prof. Mario Giuliacci I fenomeni meteo pericolosi 

per la Navigazione Aerea.

O - BOTANICA
O1 Dott. Fantacci/Ceretti La vegetazione di Milano2.

AREA SCIENTIFICA
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I1 - MEDICINA

Titolo: La tua salute, un bene sempre più 
prezioso 

Anche quest’anno si affrontano una serie di argomenti importanti 
per la nostra salute.

Le lezioni si svolgono dalle 15.30 alle 17.00

Martedì 8 Gennaio 2019 Conoscere il proprio corpo

Martedì 15 Gennaio 2019 Una sana alimentazione 
(ruolo dei nutrienti, vitamine, integratori, etc.)

Martedì 22 Gennaio 2019 Prevenire alcune malattie vuol dire 
invecchiare bene

Martedì 29 Gennaio 2019 Lezione aperta alle domande dei 
partecipanti

Docente: Prof. Giuseppe Chiumello
Professore ordinario già direttore della Clinica Pediatrica 
presso l’Università Vita-Salute San Raffaele.
Laureato con lode in Medicina e Chirurgia all’Università di Milano 
nel 1960, specializzato in pediatria, diabetologia, endocrinologia.
Dal 1975 professore di ruolo e Direttore della Clinica Pediatrica.
Nel 1979 visiting professor presso Endocrine Unit, Children Hospital,
University of Pittsburgh. È membro dell’editorial board di Hormone
Research, Pediatric Diabetes, Hormones; già presidente della Società
Italiana di Pediatria preventiva e sociale e dell’European Society 
of Pediatric Endocrinology; membro del Consiglio della Società Italiana
di Pediatria e dell’International Society of Pediatric and Adolescent
Diabetology; esperto della Commissione Unica del Farmaco e del
Consiglio Superiore di Sanità. Fra i campi di maggior interesse 
della sua attività clinica e di ricerca vi è l’area di endocrinologia e 
diabetologia dell’infanzia e dell’adolescenza, in particolare dello sviluppo,
obesità, patologia puberale, tiroidea, diabete di tipo I. Per i suoi meriti
è stato anche insignito dell’Ambrogino d’oro dal Comune di Milano.

L1 - SCIENZE

Titolo: La chimica in casa

Nelle lezioni verranno sviluppate delle nozioni generali di base sulla 
chimica per poi approfondire tutte quelle sostanze chimiche di uso 
domestico con lo scopo di presentarne le loro caratteristiche, le loro 
specificità e la loro potenziale pericolosità di utilizzo; quali ad esempio: 
candeggina, ammoniaca, acido muriatico, alcool, gas metano o GPL 
in bombole, etc.

Le lezioni si svolgono dalle 15.30 alle 17.00

Mercoledì 28 Novembre 2018 Prima parte

Mercoledì 5 Dicembre 2018 Seconda parte

Mercoledì 12 Dicembre 2018 Terza parte

Docente: Sig. Fabio Chittò
Sono nato nel 1957 in provincia di Cremona; ho conseguito 
il diploma di perito chimico industriale ed ho esercitato 
la professione per 33 anni presso una importante azienda 
farmaceutica di Lambrate. Ho lavorato poi per altri dieci anni 
presso un poliambulatorio di diagnostica occupandomi 
della logistica. Attualmente in pensione.
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L2 - SCIENZE

Titolo: La Cellula: struttura e funzione

Lo scopo di questo corso è quello di illustrare come ogni singola cellula
abbia una sua precisa funzione nell'ambito di un organismo e come 
ogni sua alterazione possa portare a gravi conseguenze per l'organismo
stesso.

Le lezioni si svolgono dalle 15.30 alle 17.00

Mercoledì 8 Maggio 2019 Organizzazione di una cellula animale 
e vegetale

Mercoledì 15 Maggio 2019 Differenziazione cellulare 

Mercoledì 22 Maggio 2019 Le cellule staminali

Docente: Prof.ssa Rosalba Maci
Professore di Anatomia Comparata presso la Facoltà di Scienze 
(corso di laurea in Scienze Naturali) dell'Università' degli Studi di
Milano oggi in pensione. Laureata in Scienze Biologiche presso
l'Università degli Studi di Milano nel 1965 dove ha svolto tutta la sua
attività didattica dapprima come assistente e dal 1980 come docente.
Ha coordinato per molti anni la Scuola di Specializzazione SILSIS, 
che aveva sede presso l'Università di Milano per la classe di scienze 
e che permetteva il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
delle Scienze Naturali nelle scuole medie Inferiori e Superiori. 
L'attività di ricerca svolta presso i Dipartimenti Biologici ha riguardato
particolarmente la biologia cellulare ed in modo particolare lo studio 
di alcune proteine che costituiscono il citoscheletro cellulare 
e la cui alterazione potrebbe essere messa in rapporto con alcune
modificazioni delle stesse che si rinvengono in soggetti affetti da 
malattie neurodegenerative. 

M1 - INGEGNERIA

Titolo: Come nasce una metropolitana    

La conferenza si propone di esaminare i fattori essenziali che entrano 
in gioco quando si debba realizzare un’opera in sotterraneo.
La progettazione e la costruzione di un’opera in sotterraneo è un esercizio
molto complesso che necessita l’approfondita conoscenza in varie discipline
tecniche. In particolare la mineralogia, la geologia, la geotecnica, il calcolo
infinitesimale, l’idraulica, il calcolo strutturale, la meccanica dei fluidi, 
l’elettrotecnica costituiscono le conoscenze base senza le quali non si può
affrontare lo scavo di un’opera in sotterraneo importante.
A queste si deve aggiungere la tecnica nell’uso degli esplosivi che vengono
utilizzati nella maggior parte dei casi per lo scavo di rocce dure.
Nel caso della costruzione di Linee Metropolitane devono poi essere
aggiunte le tecniche relative alla meccanica dell’armamento e del materiale
rotabile, la ventilazione, la protezione anti-incendio, la fornitura e controllo
dell’energia elettrica, le opere di drenaggio, l’architettura.
Il semplice elenco delle tecniche che entrano in gioco e che devono essere
integrate mettono in risalto l’estrema complessità insita nella realizzazione
di un’opera in sotterraneo ed in particolare di Linee Metropolitane.
Cercheremo di spiegare in modo semplice e comprensibile al più ampio
pubblico, i metodi ed i tempi necessari alla realizzazione di una opera in
sotterraneo; per ultimo si farà un cenno ai costi ed ai Contratti. 

La lezione si svolge dalle 15.30 alle 17.00

Martedì 6 Novembre 2018

Docente: Lions Ing. Mario Violanti
Ingegnere civile trasporti, laureato al Politecnico di Torino.
Ex dirigente della maggiore Impresa di Costruzioni italiana.
Ha lavorato nell’ambito delle costruzioni civili e diretto cantieri in Italia 
e all’estero per la costruzione di gallerie idrauliche/stradali e 
metropolitane, centrali in caverna per impianti idroelettrici, ponti e 
ferrovie, grandi impianti industriali. Ha operato in Italia e, per circa 
30 anni, all’estero (Sud-Africa, U.R.R.S, Indonesia, Croazia, Francia).
Nel corso degli anni si è specializzato nella gestione del Contratto 
di Costruzione, nel contenzioso e Arbitrati.
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O1 - BOTANICA

Titolo: La vegetazione di Milano2

Più che un corso a vuole essere una conversazione che partendo 
dal patrimonio arboreo di Milano2 si spinge a considerazioni più generali
sulla vegetazione (riconoscimento delle specie botaniche, caratteristiche 
e peculiarità, alberi monumentali, biodiversità). 
Non si propone tanto di fornire delle nozioni scientifiche quanto di suggerire
e stimolare l’osservazione e l’amore per la natura.
Tempo permettendo si potrà fare una passeggiata intorno al Centro Civico
per concretamente osservare gli alberi e gli arbusti in aspetto autunnale.

Le lezioni si svolgono dalle 15.30 alle 17.00

Giovedì 25 Ottobre 2018 Prima parte

Giovedì 8 Novembre 2018 Seconda parte

Giovedì 15 Novembre 2018 Terza parte
.

Docente: Dott. Paolo Ceretti
Nato a Masera (NO) nel 1939, sposato, due figli, due nipoti. 
Laureato all’Università di Genova in Scienze geologiche nel 1962 
ed in Scienze naturali nel 1965, ha avuto più esperienze lavorative:  
in particolare per 5 anni nel campo della ricerca e didattica 
presso l’Istituto di Geologia dell’Università di Genova, 
successivamente per 26 anni presso un’impresa specializzata 
nel campo della geotecnica, quindi per 12 anni come libero 
professionista nel campo del controllo di qualità. 
Vive a Milano2 dal 1975.

Docente: Dott. Riccardo Fantacci
Nato a Signa (FI) nel 1943, sposato, due figli e tre nipoti. 
Laureato in Scienze economiche all’Università di Firenze nel 1966. Ha
lavorato per 32 anni al Credito Italiano (ora Unicredit), prima a Firenze,
poi per 8 anni negli Stati Uniti come rappresentante a Chicago e
Houston ed infine in Direzione Centrale a Milano come Head of
International Finance. Presta ora opera di volontariato a Mission
Bambini, e a opere parrocchiali, da una decina d’anni s’interessa da
dilettante di botanica. Vive a Milano2 dal 1982.

A cura dei due relatori è stato pubblicato nel 2011 il libro “I nostri alberi”-
una passeggiata botanica tra le Residenze e i luoghi d’incontro di
Milano2 - in occasione del quarantesimo anniversario del nostro quartiere.
Sono poi seguiti sull’argomento alcuni articoli in vari giornali locali.

N1 - METEOROLOGIA

Titolo: I fenomeni meteo pericolosi per la 
Navigazione Aerea   

Le lezioni si svolgono dalle 15.30 alle 17.00

Martedì 14 Maggio 2019 Prima parte

Martedì 21 Maggio 2019 Seconda parte

Docente: Lions Prof. Mario Giuliacci
Laureato in Fisica all’Università di Roma, si è sempre interessato 
di meteorologia, dapprima nell’Aeronautica Militare, dirigendo 
a lungo il Centro Meteorologico di Milano-Linate e successivamente
nel Centro Epson, per il quale ha curato le previsioni del tempo 
per reti televisive e radiofoniche e per importanti quotidiani. 
Ha tenuto molti corsi universitari presso la Facoltà di Fisica
dell’Università di Milano e la Facoltà di Scienze Ambientali 
di Milano Bicocca. Ha pubblicato numerosi libri.
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SEZIONE 2

CORSI DI LINGUA STRANIERA

Saranno effettuati solo i corsi che raggiungono
un numero minimo di 4 iscritti.

I corsi saranno tenuti da professori di madre lingua
ed avranno una durata di 20 lezioni 

con cadenza settimanale di un’ora e mezza cadauna 
per gruppi numerosi (più di 6 allievi - totale 30 ore) 

o di un’ora per piccoli gruppi.

Agli allievi sarà richiesto il rimborso 
dei costi professionali.

P1 - Corsi di lingua inglese

P2 - Corsi di lingua francese

P3 - Corsi di lingua tedesca

P4 - Corsi di lingua spagnola

Per ciascuna lingua verranno effettuati, compatibilmente con le iscrizioni,
corsi dei seguenti livelli:

- Principianti
- Intermedio
- Conversazione

Coordinatore: Sig.ra 
Sandra Tacchini

Nata in un paesino in provincia di Rovigo, si è presto trasferita 
con la famiglia a Milano, dove si è diplomata.
Dopo una breve esperienza come segretaria in una società 
commerciale, con sede in Svizzera, facente parte di un importante
gruppo italo-argentino di engineering, ha poi proseguito l’attività 
lavorativa nel settore bancario, ricoprendo diversi incarichi, tra cui
quelle della Direzione Crediti, gestore imprese nei Centri Corporate 
e Credit Manager.
Venuta a conoscenza dell’Actel nel 2012 e affascinata dai suoi 
programmi culturali, ne ha iniziato una preziosa collaborazione 
rielaborando – tra l’altro – le lezioni tenute dai docenti in modo da
consentire l’edizione di un annuario che consenta di non disperdere
la memoria dell’attività svolta negli anni dall’Actel.  

CORSI DI LINGUA STRANIERA
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P1 - CORSI DI LINGUA INGLESE
Docente: Prof.ssa Eleanor Canty
Nata in Irlanda e laureata a Cork (Irlanda) 
risiede a Milano dove ha dato numerose lezioni private. 
Da un paio di anni è apprezzata insegnante 
presso la nostra ACTEL.

Docente: Prof.ssa Amanda Gunn
Nata a Londra, laureata in lingue all'University of London, abilitata
all'insegnamento all'Oxford Brookes. 
Ha insegnato presso scuole pubbliche e private, prima in Inghilterra
e poi dal 1997 a Milano, presso l'International School of Milan, 
la Bilingual European School e, negli ultimi 12 anni, presso la 
Sir James Henderson British School of Milan sia come insegnante 
di lingua inglese che come responsabile di classe (class teacher).
Ha anche insegnato inglese a studenti principianti nel dipartimento
EAL (English as an Additional Language) per favorirne l'inserimento
nella scuola. 

P3 - CORSI DI LINGUA TEDESCA
Docente: Da definire

P4 - CORSI DI LINGUA SPAGNOLA
Docente: Prof.ssa Marta Domenget
Nata in Argentina è in possesso della cittadinanza Argentina 
e Italiana. 
Dopo aver ottenuto una Laurea in Scienze Agrarie in U.S.A. 
si è trasferita in Italia dove ha soggiornato dal 1987 al 1999 
seguendo dei Corsi specifici a Monza. 
Dal Settembre 2007, in Italia, si è sempre occupata di ripetizioni 
private in Spagnolo e dal Novembre 2008 collabora come
Insegnante di Spagnolo presso la Scuola “In Lingua”. 
Dal 2009 insegna Spagnolo presso ACTEL di MilanoDue - Segrate.

P2 - CORSI DI LINGUA FRANCESE
Docente: Prof.ssa Martine Bouveret
Nata in Francia. Ha insegnato lingua francese presso aziende 
prevalentemente francesi, impiantate in Italia (Multinazionali, 
Banche, Assicurazioni, Aziende di trasporti. Società di consulenza). 
Inoltre è impegnata in preparazione ad esami universitari. 
È docente presso il Collegio delle Università di Milano
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SEZIONE 3

LABORATORI
E TEMPO LIBERO 

Q1 - Prof. Giuseppe Iannoccari La memoria: se non la usi la perdi.

Q2 - Ing. Luciano Russo (a cura) Incontri con l’Arte.

Q3 - Sig.ra Paola Sivieri (a cura) Incontri con il Teatro.

Q1 - LABORATORIO DI 
MEMORIA

Docente: Prof. Giuseppe Alfredo 
Iannoccari

È laureato in psicologia clinica all’Università di Torino e in Economia
Aziendale presso l’Università di Bologna. 
Ha conseguito il Master in Neuropsicologia all’Università di Padova 
e il Dottorato di ricerca in psicologia clinica ad indirizzo 
neuropsicologico all’Università di Bergamo. 
È socio fondatore e presidente dell’associazione Assomensana 
no profit dedita alla ricerca scientifica e alla promozione sociale 
nel campo della prevenzione dell’invecchiamento mentale. 
Dal 2005 insegna Scienze Umane all’Università Statale degli Studi 
di Milano ed è divulgatore scientifico e relatore in convegni specialistici
nazionali ed internazionali.

Titolo: La memoria: se non la usi la perdi  

Il laboratorio ha lo scopo di far conoscere e mettere in pratica 
le tecniche per migliorare le capacità cognitive e per prevenire 
l’invecchiamento mentale.

Il laboratorio si svolgerà tutti i mercoledì 
a partire da metà Novembre 2018, salvo eventuali festività.
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Q2 - TEMPO LIBERO
INCONTRI CON L’ARTE

Coordinatore: Lions Ing.
Luciano Russo

Sono nato a Napoli e in quella città ho vissuto e studiato fino 
alla laurea in ingegneria. Poi il lavoro mi ha portato in giro per l’Italia, 
finché non sono approdato a Monza dove vivo da quasi quarant’anni,
piantando radici ormai profonde. Sono un dirigente industriale 
a riposo da alcuni anni; durante la mia carriera lavorativa, però, 
non ho mai dimenticato la mia formazione umanistica e nel mio 
tempo libero ho cercato di soddisfare e approfondire le mie 
curiosità nel campo della storia, della letteratura e della geografia. 
Da quando ho smesso l’attività lavorativa mi dedico a varie attività 
di volontariato e di servizio, fra cui l’insegnamento presso l’ACTEL 
di Segrate e presso l’Università del Sapere di Cassano d’Adda. 

L’ACTEL propone visite guidate ad importanti mostre d’arte 
sia nelle immediate vicinanze (visite pomeridiane) sia a distanze maggiori
(visite di un giorno, normalmente accompagnate da una visita alla città 
ospitante, o altra località nelle immediate vicinanze e da un momento di
relax e socializzazione con pranzi conviviali in cui assaggiare le specialità
del luogo).

Q3 - TEMPO LIBERO
INCONTRI CON IL TEATRO

Coordinatore: Sig.ra Paola Sivieri
Nata a Parma in una famiglia di artisti e considerata fin da piccola 
una bambina prodigio, ha coltivato fin dall'adolescenza gli studi 
umanistici; ha recitato da giovanissima e si è poi sempre occupata 
di promozione culturale. 
Sposata con il M° Severgnini, prestigioso direttore d'orchestra 
della Scala di Milano, ha sempre amato e cercato di trasferire ad altri 
le proprie esperienze culturali ed artistiche. 

L’ACTEL ha una convenzione con il Teatro alla Scala
per l’acquisizione a prezzi molto scontati di posti di poltrona 
per Concerti, Opere, Balletti e percorsi di prove generali.

L’ACTEL è inoltre convenzionata con il Teatro Toscanini 
in Cascina Commenda a Rovagnasco di Segrate 
per biglietti ed abbonamenti per la stagione di prosa.

N.B. Date e orari verranno resi noti in base alle comunicazioni dei Teatri.

La presentazione della tessera dell'Actel regolarmente vidimata 
per l'anno in corso è condizione essenziale per poter usufruire 
di speciali condizioni e biglietti a prezzi scontati.



4746

Calendario Incontri
Ottobre 2018

Calendario Incontri
Novembre 2018
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Calendario Incontri
Gennaio 2019

Calendario Incontri
Dicembre 2018
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Calendario Incontri
Marzo 2019

Calendario Incontri
Febbraio 2019
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Calendario Incontri
Maggio 2019

Calendario Incontri
Aprile 2019
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Le Università della Terza Età 
dei Lions
nel Distretto 108Ib4 (Provincia di Milano)

Oggi, le Università per adulti.
Vi sono questi complessi pubblici come le Università per adulti 
ovviamente note a chi le frequenta ma che non sono conosciute 
dal grande pubblico, e spesso neppure dagli opinion leader della città
nella loro importante valenza, oltre che in quella dell’offerta didattica.
Queste istituzioni vantano un passato di grande spessore e un presente 
di assoluto rilievo, sia dal punto di vista della funzione che svolgono 
sia per le nuove realizzazioni e progetti.
L’ampia offerta dei corsi, la qualità dei docenti e l’elevata presenza 
sul territorio, offrono alle migliaia di iscritti un’opportunità non solo 
formativa ma di contatto umano con persone con interessi simili.

PADERNO DUGNANO
Fondata nel 1996
Via Italia, 13 - 20037 Paderno Dugnano
Tel. 02.99046630

S. DONATO MILANESE E S. GIULIANO MILANESE
Fondata nel 1996
Via Unica per Bolgiano - 20097 S. Donato Milanese
Tel. 02.55606064/02.98229820

BRESSO
Fondata nel 1998
Via S. Francesco, 28/A - 20091 Bresso
Tel. 320.0458269/347.7308759

LAINATE
Fondata nel 1999
Largo delle Scuderie, 5 - 20020 Lainate
Tel. 02.93598266

MILANO HOST
Fondata nel 2003
Via Trivulzio, 15 - 20146 Milano
Tel. 02.54102123

BRUGHERIO
Fondata nel 2005
Viale Lombardia 210 - 20047 Brugherio
Tel. 039.2872921

TRECATE
Fondata nel 2007
Via Clerici, 1 - Villa Cicogna - 20069 Trecate
Tel./Fax 0321.770343

ARLUNO “LA FILANDA”
Fondata nel 2010
c/o Scuola Marconi - Piazza Europa, 9 - 20010 Arluno
Tel. 348.7924906

MILANO GALLERIA
Fondata nel 2017
c/o Parrocchia Santa Maria Liberatrice 
Via Cuore Immacolato di Maria, 5 - 20141 Milano
Tel. 340.6224902

COLOGNO MONZESE
Fondata nel 2018
via Milano. 3 - 20093 Cologno Monzese
tel. 02-89765713 - cell. 338 0547599
e-mail: ute.colognomonzese@gmail.com

MILANO DUOMO
Fondata nel 1979
Palazzo Dugnani - Via Manin, 2 - 20191 Milano
Tel. 02.6575025

ACTEL - SEGRATE, MILANO 2
Fondata nel 1990
Centro Civico Milano2 - Via F.lli Cervi  - 20090 Segrate
Tel. 340.1981864

CINISELLO BALSAMO
Fondata nel 1993
Via Cadorna, 18 - 20092 Cinisello Balsamo
Tel. 338.2907567

BOLLATE/GARBAGNATE/NOVATE MILANESE
Fondata nel 1995
Via Fratellanza/Via C. da Bollate - 20021 Bollate
Tel. 02.3510308

MELEGNANO
Fondata nel 1995
Via Giardini, 1 - 20077 Melegnano
Tel. 02.9734087

SESTO SAN GIOVANNI
Fondata nel 1995
Via B. Buozzi, 144 - 20099 Sesto S. Giovanni
Tel. 02.26227216
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LA NOSTRA SEDE

Saluto del Sindaco di Segrate
Conoscere i Lions, Scopi del Lionismo, Codice Etico Lions
L’ACTEL
Sede e svolgimento dei corsi 
Presentazione dei programmi
Programma dei corsi
- A1 Letteratura (Prof. R. Rega)
- B1 Storia (Prof. M.T. Cesaretti)
- B2 Storia (Prof. F. Rurale)
- B3 Storia (Dott. G. Lozio)
- C1 Filosofia (Prof. M. Mannarini)
- C2 Filosofia (Prof. M. Mannarini)
- C3 Filosofia (Dott. F. Napolitano)
- D1 Storia dell’Arte (Dott. F. Pisani)
- D2 Storia dell’Arte (Prof.ssa A. Nebuloni)
- D3 Storia dell’Arte (Dott. P. Piccardi)
- D4 Storia dell’Arte (Dott. G. Poldi)
- E1 Archeologia (Prof.ssa R.G. Piazzardi)
- E2 Archeologia (Don A. Zardoni)
- F1 Costume (Prof. T. Bianchessi)
- G1 Musica (Prof.ssa L. Invernizzi)
- H1 Cinema (Dott. P. Micheli)
- I1 Medicina (Prof. G. Chiumello)
- L1 Scienze (Sig. F. Chittò)
- L2 Scienze (Prof. R. Maci)
- M1 Ingegneria (Ing. M. Violanti)
- N1 Meteorologia (Prof. M. Giuliacci)
- O1 Botanica (Dott. P. Ceretti-R. Fantacci)
- P1 Inglese (Prof.ssa E. Canty - Prof.ssa A. Gunn)
- P2 Francese (Prof.ssa M. Bouveret)
- P3 Tedesco (Docente da definire )
- P4 Spagnolo (Prof.ssa M. Domenget)
- Q1 Laboratorio di Memoria (Prof. G. Iannoccari)
- Q2 Incontri con l’Arte (Ing. L. Russo)
- Q3 Incontri con il Teatro (Sig.ra P. Sivieri)
Calendario incontri

INDICE

Pag. 3
Pagg. 5-6
Pag. 7
Pag. 8
Pag. 9

Pagg. 14-15
Pag. 16
Pag. 17
Pag. 18
Pag. 19
Pag. 20
Pag. 21
Pag. 22
Pag. 23
Pag. 24
Pag. 25
Pag. 26
Pag. 27
Pag. 28
Pag. 29
Pag. 30
Pag. 32
Pag. 33
Pag. 34
Pag. 35
Pag. 36
Pag. 37
Pag. 40
Pag. 41
Pag. 41
Pag. 41
Pag. 43
Pag. 44
Pag. 45
Pagg. 46-53


