
on l’assemblea di venerdì 11 dicembre si è approvato il nuovo Statuto che risponde 
alla normativa del Terzo Settore.  La nostra UTE da gennaio 2021 si configura come una ODV, 
una Organizzazione di Volontariato, nella quale i corsisti non sono i più Soci della associazio-

ne, ma i fruitori di un servizio approntato dalla UTE dietro pagamento dell’iscrizione all’anno acca-
demico.
Tutto lo staff è costituito da volontari che operano per la realizzazione del programma culturale e 
per l’offerta di questo servizio agli iscritti.
Il libro Soci sarà più contenuto rispetto all’attuale e ciò renderà più gestibile l’organizzazione e la 
governance nel suo complesso.
L’art. 1 dello Statuto inizia con le 
parole “A seguito dell’Atto Fonda-
tivo del 2010” per sottolineare che 
non si tratta di una nuova realtà, 
ma del proseguimento di quanto 
venne costituito oltre 10 anni fa dai 
Soci fondatori attuali membri del 
Consiglio, il Lions Club Loggia dei 
Mercati, il Comune di Arluno e l’lsti-
tuto Comprensivo.   È una storia di 
cui siamo orgogliosi e che non vo-
gliamo dimenticare. 
Per essere Soci è necessario sotto-
scrivere una domanda (vedi mo-
dulo allegato) e versare una quota 
associativa, ma soprattutto avere 
la volontà di collaborare in qual-
che modo nella realizzazione del 
programma culturale che viene at-
tuato di anno in anno.  
Riportiamo qui un passaggio dell’ART. 7 - dello Statuto:
“- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spon-
taneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito;
- prendere visione dei libri sociali secondo quanto previsto all’articolo 26 del presente Statuto.
Agli associati non può essere riconosciuto alcun diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quo-
ta associativa e che non si può collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità 
di azioni o quote di natura patrimoniale”.
Come si può rilevare da tale articolo, fra i doveri del Socio vi è quello di partecipare attivamente 
alla realizzazione degli scopi dell’Associazione ed è quindi evidente che, con questa disponibilità, i 

nuovi Soci saranno molto graditi.
Per diventare Socio della UTE sarà 
necessario presentare il modulo al-
legato e versare la quota associati-
va di 20 € sul conto della universi-
tà (IBAN:  IT23 D030 6909 6061 0000 
0014) entro il 31 gennaio 2021. 
Da quella data nel Libro Soci verran-
no iscritti solo coloro che saranno in 
regola con queste nuove disposizioni.
Quindi per frequentare le lezioni non 
sarà più necessario avere la qua-
lifica di Socio, ma sarà sufficiente 
l’iscrizione all’anno accademico in 
qualità di corsista.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE SOCIO  
 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021  N. TESSERA  …………… 
Io sottoscritto/a con la presente faccio richiesta di adesione alla UTE “LA FILANDA” dichiarando di conoscere le norme 
dello Statuto Sociale e del Regolamento Organico e di impegnarmi ad osservarle. 
� Il sottoscritto indica il proprio consenso alla comunicazione dei dati ai soggetti indicati nel documento sull'Informativa 
della UNIVERSITA’ PER TUTTE LA ETA’ “LA FILANDA” ODV, che dichiara di aver letto. 

 
 

COGNOME ………………………………………………….. NOME …………………………………………. 

DATA DI NASCITA ……………….  COMUNE DI NASCITA …………………………………… PR. ………. 

RESIDENZA: via/piazza …………………………………………………………………………………. N………….. 

CAP ……….  COMUNE ……………………………………………………………………………….. PR………... 

PROFESSIONE ……………………………………….     CODICE FISCALE ���������������� 
 

TITOLO DI STUDIO ………………………………..   STATO CIVILE ……………………………………….. 

TELEFONO …………………………………………  CELL. …………………………………………………..    

e-mail: ………………………………………………. 
 

ALTRE INFORMAZIONI  
 
Altri interessi socio-culturali oltre alle UTE 
………………………………………………………………………………………. 
Altre attività di volontariato 
………………………………………………………………………………………………………………. 
In quale attività della UTE ti sentiresti di collaborare in forma attiva (Segreteria, Assistenza ai docenti, …)? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
              
 

Quota di iscrizione € 20,00 da versare a UTE con bonifico entro il 31 gennaio 2021 
IBAN:  IT23 D030 6909 6061 0000 0014 790 

 
 
Data …………………………      Firma …………………………………. 
 
Consiglio Direttivo del ……………………………………… � accettato � Non accettato 
 
 
Il Presidente ………………………………………………… Il Segretario …………………………………… 

 

 
 
                                               
 

        

UNIVERSITÁ PER TUTTE LE ETÁ 
 “LA FILANDA” DI ARLUNO 
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UN ANNO ACCADEMICO VIRTUALE
L’anno accademico è iniziato con una serie di lezioni via WEB.
Avevamo, con un po’ di ottimismo, programmato le lezioni in presenza ed avevamo cercato dispe-
ratamente delle aule disponibili ad accoglierci.
Le nostre sedi tradizionali ci erano infatti precluse: le scuole, e quindi anche la scuola media Mar-
coni di Arluno e quella di Pogliano, erano state diffidate dalle Istituzioni  a  concedere le aule a 
soggetti che non fossero gli studenti stessi della scuola. 
Eravamo riusciti ad ottenere tre possibilità che avremmo utilizzato in contemporanea:  una sala 
data in affitto dal parroco vicino al cinema, il cosiddetto Circolino e una sala riunioni della commer-
cialista Crotti. Grazie alla disponibilità di numerosi docenti e con uno sforzo ancora più gravoso da 
parte della nostre segretarie che avrebbero dovuto saltare da una sede all’altra, l’anno avrebbe 
potuto iniziare rispettando anche le norme di sicurezza imposte dall’attuale pandemia.
Ma, come avrete capito,  tutto ciò è rimasto nelle intenzioni perchè il COVID si è fatto più cattivo.
La tecnologia ci ha aiutato per mantenere comunque i contatti con voi ed alcuni docenti si sono 
dimostrati favorevoli ad attivare delle lezioni utilizzando le piattaforme via web.
Dopo un po’ di diffidenza verso questo nuovo siste-
ma, il programma comunque sta ottenendo un se-
guito crescente.
É vero che si tratta di rapporti mediati dallo strumen-
to tecnologico al quale manca, purtroppo, il contat-
to umano, ma è comunque un modo per mantene-
re viva la relazione fra di noi. 
UTE ha pensato di non chiedere ai corsisti un’iscrizio-
ne onerosa a queste lezioni, pensando che questo 
possa compensare in qualche misura il non comple-
to svolgimento dello scorso anno accademico. 
Ne riparleremo quando la situazione si sarà norma-
lizzata e le lezioni in presenza si potranno riprendere.
Nell’articolo seguente riportiamo il calendario del-
le lezioni già programmate per il primo trimestre del 
2021.

Gennaio 2021
  8 Rosaria Di Nardo: Pane pizza e focaccia, impariamo a impastare ORE 15,00
11 Alessandro Moro: I giardini pubblici a Milano ORE 15,00 (eventuale 2° lezione ore 16,30)
12 Elisabetta Pellegrini: I borghi di Montegridolfo, Saludecio e Mondaino ORE 15,00
13 Rita Sozzi: Viaggio in solitaria da Milano a Mosca in bicicletta ORE 15,00
14 Andrea Fiammingo: Il consulente finanziario… venditore o… ORE 15,00
15 Rosaria Di Nardo: Orecchiette e fusilli ORE 15,00
18 Davide Pistone: Che cos’è un contratto, come scioglierlo, rescinderlo ecc. ORE 15,00
19 Ornella Maltagliati: Gabriele d’Annunzio ORE 15,00
20 Rita Sozzi: Da Milano a Istambul in bicicletta ORE 15,00
21 Alessandro Moro: Casa Verdi ORE 15,00 (eventuale 2° lezione ore 16,30)
22 Elisabetta Pellegrini: Il borgo di Nardò ORE 15,00
25 Alessandro Moro: Giovanni Muzio e le sue case ORE 15,00 (eventuale 2° lezione 16,30)
26 Andrea Fiammingo: Exchange Traded Fund, per gli amici gli ETF. ORE 15,00
27 Ornella Maltagliati: Gabriele d’Annunzio ORE 15,00
28 Rosaria Di Nardo: Farfalle e garganelli ORE 15,00
29 Davide Pistone: Bioetica oggi: clonazione, staminali, eutanasia, donazioni organi ORE 15,00

febbraio 2021
  1 Ornella Maltagliati: Le Avanguardie del ‘900 ORE 15,00
  2 Rita Sozzi: La transiberiana e la transmongolica in bicicletta ORE 17,30
  3 Elisabetta Pellegrini: I borghi di S. Benedetto Po e Volpedo ORE 15,00
  4 Alessandro Moro: Piazza Cordusio 1890/2019 ORE 15,00 (eventuale 2° lezione ore 16,30)
  5 Rosaria Di Nardo: I pizzoccheri ORE 15,00
  8 Davide Pistone: Analisi di un reato ORE 15,00
  9 Ornella Maltagliati: Giuseppe Ungaretti ORE 15,00
10 Valentina Gini: Rouen tra arte e storia nella città che bruciò Giovanna d’Arco ORE 15,00
11 Alessandro Moro: Dalla Centrale a piazza Repubblica ORE 15,00 (event. 2° lez. ORE 16,30)
12 Rosaria Di Nardo: La pasta sfoglia per dolci ORE 15,00
15 Elisabetta Pellegrini: I borghi di Castelvecchio di Rocca Barbena e Millesimo ORE 15,00
16 Davide Pistone: Il diritto eclesiastico, il culto e la laicità ORE 15,00
17 Donatella Fossati: Vi presento Boccaccio ORE 15,00
18 Alessandro Moro: Da P.za Repubblica a P.za Cavour ORE 15,00 (eventuale 2° lezione 16,30)
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22 Ornella Maltagliati: Giuseppe Ungaretti ORE 15,00
23 Rita Sozzi: La via della seta in bicicletta ORE 15,00
24 Donatella Fossati: Leggiamo il Boccaccio ORE 15,00
25 Alessandro Moro: Il cimitero Monumentale ORE 15,00 (eventuale 2° seconda lezione16,30)
26 Valentina Gini: S. Malò antica città corsara ORE 15,00

marzo 2021
  1 Rita Sozzi: USA coast to coast in bicicletta ORE 15,00
  2 Andrea Fiammingo: La finanza comportamentale: dove ci porta il cervello? ORE 15,00
  3 Donatella Fossati: Il Boccaccio ORE 15,00
  4 Ornella Maltagliati: Eugenio Montale ORE 15,00
  5 Giovanni Selva: Anno 2020 vi presento i nuovi progetti di Elon Musk ORE 15,00
  8 Valentina Gini: Mont Saint Michel, la montagna conosciuta in tutto il mondo ORE 15,00
  9 Leonardo Bonfiglio: Ascoltando un po’ di jazz ORE 15,00
10 Donatella Fossati: Il Boccaccio ORE 15,00
11 Alessandro Moro: Liberty di porta Orientale parte 1 ORE 15,00 (eventuale 2° lezione 16,30)
12 Giovanni Selva: Ultime dallo spazio(nuove missioni verso la ISS e gli asteroidi) ORE 15,00
15 Ornella Maltagliati: Eugenio Montale ORE 15,00
16 Rita Sozzi: Da Milano ad Atene in bicicletta ORE 15,00
17 Donatella Fossati: Il Boccaccio ORE 15,00
18 Alessandro Moro: Liberty di porta Orientale parte 2 ORE 15,00 (eventuale 2° lezione 16,30)
19 Leonardo Bonfiglio: Ascoltando un po’ di jazz ORE 15,00
22 Giovanni Selva: Anno 2020 superamento della intelligenza biologica ? ORE 15,00
23 Leonardo Bonfiglio: Ascoltando un po’ di jazz ORE 15,00
24 Donatella Fossati: Il Boccaccio ORE 15,00
25 Alessandro Moro: Liberty di porta Orientale parte 3 ORE 15,00 (eventuale 2° lezione 16,30)
26 Valentina Gini: Chenonceaux il castello delle Dame ORE 15,00 ORE 15,00
29 Leonardo Bonfiglio: Ascoltando un po’ di jazz ORE 15,00
30 Giovanni Selva: 2020 l’anno di Marte ORE 15,00
31 Donatella Fossati: Il Boccaccio ORE 15,00

Benvenuti due nuovi docenti !

rita sozzi: Come avete notato dal calendario una nuo-
va docente si è aggiunta alla nostra squadra, le sue lezioni vi  por-
teranno in giro per il mondo in modo inusuale e certamente non vi 
annoieranno. 
Con lei incontrerete angoli sconosciuti dei continenti, che spesso 
sfuggono al turista frettoloso.
È Rita Sozzi, classe 1990, professoressa di lettere seminomade che 
cerca la poesia nei libri e sulle strade del mondo. Viaggia per incon-
trare l’altro e per ritrovarsi a casa anche sotto cieli diversi. Volti, pro-
fumi, orizzonti, suoni che si fanno parole sono il solo bagaglio che 
conta per lei, nulla sottraendo al vero. Dai suoi viaggi sono nati i libri: 
“Ciao mamma! Vado a Mosca in bici” e “Una bici per cammello”. 
Il suo sito web: https://volpeapedali.wixsite.com/ritasozzi.
Per prenotare i libri scrivere una mail a: utelafilanda.arluno@gmail.com

davide pistone: L’Avv. Davide Pistone ha consegu-
to il Diploma di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi “La Statale” di Milano nel  2016 ed è iscritto all’Albo degli Av-
vocati di Milano dal 2019.
Presta la propria attività professionale presso lo Studio Legale Lu-
cente, nel quale si occupa principalmente di vertenze aventi per 
oggetto la materia sanitaria, l’infortunistica stradale, la responsabi-
lità civile più in generale, nonché il diritto di famiglia con particolare 
riferimento alla tutela dei coniugi nei procedimenti di separazione 
e/o divorzio.
È stato relatore al Forum Risk Management di Firenze con un lavoro 
dal titolo “Responsabilità delle strutture e degli operatori sanitari in 
caso di infezioni correlate all’assistenza. Uno sguardo al panorama 
giurisprudenziale italiano”. Novembre 2019. 
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andrea fiammingo è il nuovo rettore
Il consiglio Direttivo lo ha nominato da qualche settimana e gli abbiamo chiesto di presentarsi e di 

dirci qualche parola di se stesso:
“Sono alcuni anni che frequento la UTE nella veste di docente nella materia di cui mi occupo pro-
fessionalmente.
Apprezzo molto la funzione sociale che UTE svolge grazie alla quale è diventata un vero punto di 
riferimento nel territorio. Quindi sono felice per l’onore che mi è stato conferito con la nomina a 
Rettore e al Consiglio Direttivo vanno i miei ringraziamenti per la fiducia che ha riposto in me. 
Desidero percorrere le orme di chi mi ha così ben preceduto e vorrei esprimere ai corsisti tutto il mio 
impegno nel traghettare la loro e nostra Università nella: “UTE La Filanda 3.0”.

Nato a Milano il 9 febbraio 1963
Diplomato Geometra nel 1982
Ho sempre lavorato come libero professionista:
Venditore/acquisitore immobiliare (pochi mesi post militare)
Antinfortunistica industriale grandi aziende (9 anni)
Responsabile vendite di vino pregiato a Clienti privati (2 anni)
Consulente finanziario/Team manager, per Banca Mediolanum (17 anni)
Barclays (2 anni)
Südtirol Bank (5 anni) a tutt’ora.
Nell’arco di questi ultimi 24 anni ho seguito ed erogato diversi corsi di formazio-
ne sulla vendita

il nuovo indirizzo e-mail della ute
Per tutte le comunicazioni in uscita ed in entrata utilizzeremo il nuovo indirizzo e-mail del quale vi 
preghiamo di prendere nota: utelafilanda.arluno@gmail.com 
Vi preghiamo anche di visionare più frequentemente il nostro sito internet perché desideriamo in 
futuro utilizzarlo maggiormente per comunicare con voi.  Grazie.

i nostri auguri più sentiti
È arrivato il Natale, meno mondano del solito, ma ci avviamo alla fine di un anno duro per tutti.
È necessario farci trovare pronti a ricominciare con fiducia e responsabilità. 
Ci lasceremo la pandemia alle spalle e iniziremo un nuovo percorso che ci auguriamo meno trau-
matico del precedente e che ci porterà su nuovi binari più tranquilli.  AUGURI A TUTTI !!!
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