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Uno sguardo al 
2020/2021

i, forse qulcuno può pen-
sare che sia prematu-
ro dedicarsi al prossimo 
anno accademico, ma 

vorremmo arri-
vare alla stampa 
del prossimo li-
bretto con largo 
anticipo rispetto 
alla data nella 
quale inizieranno 
le iscrizioni.
Perché questo 
sia possibile, il 
programma dei 
corsi deve esse-
re preparato per 
tempo ed è per 
questa ragione 
che stiamo con-
tattando i do-
centi chiedendo 
loro di proporre 
argomenti, du-

rata ed orari del loro prossimo 
corso.
è anche stata costituita una

Il nuovo notiziario
uesto vuole essere il primo numero del nuovo 
periodico LA FIL@NDA, con il quale desideria-
mo comunicare con voi, cari corsisti e cari do-
centi, ma con la possibilità di rivolgerci anche 

all’esterno della nostra università.
Sarà prevalentemente inviato via mail, ma non esclu-
diamo di lasciarne alcune copie carta-
cee in segreteria per raggiungere chi è 
sprovvisto di posta elettronca  e, per-
ché no, lasciarne alcune copie nelle bi-
blioteche a disposizione delle persone 
che ancora non sono iscritte alla no-
stra UTE. 
Dopo questo primo numero abbiamo 
l’ambizione di continuare perchè desi-
deriamo far conoscere maggiormente 
l’eccellenza delle nostre attività.   Na-
turalmente saranno accolti, anzi sti-
molati, i contributi di tutti in modo che 
gli autori siano numerosi per garantire 
una maggior vivacità al notiziario.
Le segretarie avranno sicuramente 
molto spazio a loro disposizione, ma 
vorremmo che anche i docenti si im-
pegnassero ad essere, almeno qual-
che volta, cronisti delle loro lezioni 
per far conoscere a tutti l’interessante 
contenuto dei temi che trattano e la passione che li 
anima.
Saranno anche benvenuti degli articoli di corsisti che 
condivideranno 
con noi alcune 
esperienze e me-

siete tutti invita-
ti ad arricchire il 
nostro periodico 
con testi positivi 
e gradevoli.
Per poter esse-
re godibile LA 
FIL@NDA deve 
contenere tante 
immagini, quindi 
vi chiedo di tolle-
rare la macchina 
fotografica con la 
quale mi vedrete 
partecipare alle lezioni. 
Metterò in evidenza solo il docente.            Silvio S. Tomatis
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C o m m i s s i o n e 
Didattica che 
vede coinvolti i 
componenti del 
Consiglio Diret-
tivo, alcuni  do-
centi e una rap-
presentanza di  
corsisti con l’o-
biettivo di rac-
cogliere le pro-
poste e tradurle 
in un program-
ma organico e 
motivante.
Ringraziamo i 
docenti e tutte

le persone coinvolte in questo 
importantissimo lavoro.

SST

ingraziamo ancora una volta i nostri 
magnifici docenti per la competenza 
e la passione che sempre dedicano 

ai loro corsi. 
Li ringraziamo anche per aver accettato di 
essere  coinvolti nella programmazione dei 
corsi per il prossimo anno accademico.
Per dare il buon esempio anche noi abbia-
mo già cominciato a pensare al 2020/2021 
preparando una bozza di quella che potreb-
be essere la copertina del prossimo libretto.
La vedete qui pubblicata nel riquadro in alto 
contornata di giallo.
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la nostra ute vagabonda
uando dieci anni or sono è nata la nostra Ute, 
abbiamo posto tra i tanti, un obiettivo molto 
semplice: cercare di creare momenti di ag-
gregazione e nuove amicizie.

Oltre ad incontrarsi nelle varie sedi di corso, tra una 
classe e l’altra ed apprendere 
nuovi concetti o rispolverarne 
altri, abbiamo fin da subito ca-
pito che avremmo potuto fare 
e dare di più.
L’aggiungere alla nostra offer-
ta delle giornate itineranti alla 
scoperta di luoghi e nel com-
prendere opere d’arte, ci sem-
brava la cosa migliore.
Abbiamo quindi proposto e voi 
avete subito prestato interesse 
e dato fiducia a questa nuova 
iniziativa.
I primi due anni abbiamo ini-
ziato un po’ in sordina con una 
quindicina di uscite didattiche 

per anno della durata di una giornata ma dall’Anno 
Accademico 2012/13 abbiamo proposto anche dei tour 
come quello in Umbria e l’anno successivo abbiamo 
varcato i confini nazionali per arrivare fino in Olanda.
Dal 2014/15 i tour si sono intensificati: Slovenia, Pro-

venza, Bretagna, Nor-
mandia ma anche le 
valli di Comacchio, la 
val Pusteria, i Castelli 
Romani fino a sfiorare 
le 25 uscite didattiche 
o viaggi di istruzione 
per ogni Anno Acca-
demico.
Anche quest’anno 
non ci smentiamo: 
due corsi “A spasso 
per Milano” e “Atmo-
sfere Lariane” vedo-
no ben 44 uscite tra la 
città metropolitana e 
il lago di Como.
Ebbene si, quest’anno 
oltrepasseremo le 50 
unità, un bel record!
Il record è sicura-
mente confermato se 
pensiamo che in dieci 
anni abbiamo orga-
nizzato più di 200 tra 
uscite didattiche di un 
giorno e viaggi cultu-
rali di più giorni, fino a

uno sguardo verso il 
futuro

onosco l’ing. Giovanni 
Selva da oltre 10 anni e, 
da subito, l’ho coinvolto 
come docente alla UTE di 

Lainate ed alla UTE di Arluno che 
stava nascendo 
in quei giorni.
La sua fama si è 
allargata imme-
diatamente alle 
scuole elemen-
tari e medie di 
Lainate dove, da 
anni ormai, è di-
ventato un mito 
per i ragazzi.
Selva ha un 
dono: quello di 
saper spiegare 
concetti molto 
difficili con gran-
de semplicità.
La scienza dell’universo è una 
materia davvero complessa 
perché governata da fenome-
ni comprensibili solo a chi le ha 
dedicato anni di studio.
Selva riesce invece a renderla 
comprensibile senza 
però banalizzarne i 
contenuti.
Il 4 aprile prossimo, al 
Cineteatro di Origgio, 
sarà protagonista di 
un evento importan-
te nel corso del quale 
parlerà di Schiaparelli.
L’evento, ad ingresso li-
bero, è organizzato dal 
Lions Club di Lainate e 
lancerà “uno sguardo 
verso il futuro” parlan-
do delle ricerche del 
grande scienziato i cui 
studi sono anche stati 
utilizzati per la realiz-
zazione della sonda 
spaziale italiana che 
quest’anno sarà lan-
ciata verso il pianeta 
Marte.
I corsisti sono invitati e 
Gianni Selva sarà felice 
di vederli partecipi.            
             SST
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un massimo di dieci giornate di tour!
Le città d’arte attirano molto, così come i tour classici 
ma anche le eccellenze eno-gastronomiche piaccio-
no moltissimo: vedere le produzioni del nostro Made 
in Italy, assaggiare e fare acquisti è diventato un must 
all’Ute di Arluno.
Che bello vedere volti sorridenti sul bus, sguardi inte-
ressati e a, a volte, lo stupore di vedere luoghi nuovi, 
itineranti tra una meta e l’altra; le tante risate intorno 
ad un tavolo le sere in hotel, le conversazioni sui corsi, 
sulle esperienze fatte in questa nostra Ute che si allar-
ga sempre più.
Si respira aria di serenità, di scambio, di convivialità 
ed io, che fin dal primo anno ho creduto in tutto que-
sto e organizzo queste giornate, sono ben contenta di 
vedervi così!
Su suggeriento dei Docenti studio, programmo e or-
ganizzo.
Certo, quest’offerta piace ma 
è anche molto impegnativa 
dal punto di vista pratico: il 
supporto tecnico è svolto da 
un paio d’anni dall’agenzia 
Arcobaleno srl del gruppo 
Le Marmotte, ma preparare 
programmi, scegliere hotel, 
ristoranti e itinerari è sempre 
un’incognita che a volte mi 
procura un po’ di cardiopal-
ma ma, alla fine,…….abbia-
mo quasi sempre fatto centro 
e questo ci sprona a continuare.

Valentina Gini

Riscoprire vecchi
interessi

uno dei maggiori van-
taggi che si hanno fre-
quentando la UTE: quello 
di riscoprire interessi che 

la vita lavorativa con i suoi tem-
pi incalzanti avevano fatto tra-
scurare.
Ne ho avuto la conferma fre-
quentando la prima lezione del 
nostro docente Leonardo Bon-
figlio del corso “Gli stumenti del 
jazz”.
Nelle sue lezioni l’intento è 
quello di approfondire uno stru-
mento musicale in particolare, 
sia esso il sax, il contrabbasso o 
la tromba (nella foto il docente 
è ritratto sull’immagine di Miles 
Davis e della sua tromba).
Parlare, ma anche ascoltare 
brani di musica dei maggiori in-
terpreti dello strumento in que-
stione, diventa un pretesto per 
conoscere la vita del musicista, 
anche attraverso aneddoti che 
Bonfiglio ragala con generosità 
e passione.
Per queste ragioni non ho potu-
to mancare alle lezioni succes-
sive alla prima delle quali sono 
stato attento frequentatore.
Ringrazio il docente che stimo 
moltissimo ed ammiro anche i 
corsisti che hanno manifestato 
grande conoscenza della mu-
sica jazz.
Mi sorge qui un’altra considera-
zione: la bontà di un corso non 
può essere giudicata soltanto 
dal numero di corsisti che lo fre-

quentano.
La musica jazz ha un 
numero limitato di ap-
passionati e di conse-
guenza il corso di Bon-
figlio non può riempire 
l’aula di allievi.
Però la preparazione 
puntigliosa delle lezio-
ni con la competenza 
del docente e degli 
stessi corsisti dimostra-
no che il corso è ec-
cellente.

SST
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SCHIAPARELLI: 
uno sguardo verso il futuro

                    Cineteatro San Giuseppe
                 Via Piantanida - origgio
               4 aprile 2020 - ORE 16,30Il Lions Club di Lainate, in col-

laborazione con l’Associazione 

Hesperia di Origgio, desidera 

rendere omaggio ad uno degli 

scienziati più significativi del XIX 

secolo: 

Giovanni Virginio Schiaparelli.

Il nostro socio ing. Giovanni Selva, 

traendo ispirazione dalla stori-

ca dimora in cui visse, la vicina 

Villa Borletti, condurrà gli ospi-

ti in un appassionante viaggio 

nel tempo e nello spazio.

INGRESSO LIBERO

www.lionsclublainate.it
      lions.lainate
      @LionsLainate
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Augusto di nome e di 
fatt0

tiamo parlando proprio 
di lui: Augusto Galli, il 
docente decano della 
nostra UTE.

Sono stato proprio io a che-
dergli, dieci anni fa, se fosse 
disponibile a replicare, anche 
alla UTE di Arluno, che nasce-
va in quei giorni, i corsi che te-
neva  con successo alla UTE di 
Lainate.
Sono quindi ammirato nel con-
statare che è ancora attivo e se-
guito. Complimenti a lui!
Si perché 
la sua in-
telligenza 
e la sua 
voglia di 
m e t t e r s i 
in gioco 
non risen-
tono mini-
mamente 
degli anni 
che pas-
sano.
Gli sono 
q u i n d i 
grato per 
ciò che 
ha fatto e per l’impegno che 
rinnova, stando alle intenzioni, 
per ancora tre anni.
Trascrivo qui le sue gradite pa-
role:
è arrivato il momento di un lu-
cido e sereno passo d’addio, 
dopo venti anni trascorsi in 
impegni culturali per la UTE di 
Lainate prima ed Arluno poi. 
Vorrei configurare, con il vo-
stro assenso, questo mio sva-
nire sull’arco di un triennio – a 
partire dall’Anno Accademico 
2020/2021 secondo i progetti di 
massima che vi unisco. ............
Alla fine del prossimo terzo anno 
vi ringrazierò tutti per le oppor-
tunità che mi avete dato e per 
l’affettuosa vostra vicinanza 
di cui ho sempre goduto. Per 
sempre “ad maiora”!

SST

Nasce un Lions Club satellite ad arluno
ra da diverso tempo che stavamo pensando di 
fondare un Lions Club ad Arluno, per dare con-
tinuità alla nostra esperienza associativa a fa-
vore della comunità arlunese, che ha permesso 

alla nostra UTE “La Filanda” di crescere e di diventare 
un elemento rilevante nella promozione sociale e cul-
turale dell’area magentina e non solo.
Ancora una volta dobbiamo ringraziare il gesto di ge-
nerosità disinteressato del Lions Club di Lainate che 
dopo essere stato sponsor nella nascita dell’ UTE “La 
Filanda” si è fatta promotrice della nascita di un Club 
Satellite.
Molti di voi si domanderanno che cos’è e cosa fa un 
Club Satellite? Di base un Club è un piccolo gruppo 
di persone, che hanno voglia di condividere insieme 

un’esperienza volontaristica e di servi-
zio, con l’obbiettivo di fornire un luogo 
di dibattito per discussioni aperte su 
tutte le questioni di interesse pubblico, 
incoraggiando le persone predisposte 
a servire la comunità a partecipare at-
tivamente al bene civico, culturale, so-
ciale e morale della stessa.
I soci svolgono le loro riunioni ed orga-
nizzano i propri progetti in modo indi-
pendente, apartitico ed aconfessiona-
le. Il nostro unico interesse è sostenere 
con azioni ed opere il miglioramento 
della nostra comunità, aiutando e assi-
stendo, laddove c’è possibilità, le per-
sone meno fortunate.
Avremo modo nei prossimi mesi di or-
ganizzarci e di proporre iniziative che 

già in questi anni hanno 
coinvolto molti di voi, con 
screening medici gratuiti, 
raccolta di occhiali usati 
da donare ai paesi del Ter-
zo Mondo, raccolta di pro-
dotti alimentari per i meno 
abbienti della nostra zona, 
supporto alle attività dell’U-
TE, alla Ricerca scientifica e 
infine, ma proprio per sot-
tolinearne l’importanza, la 
donazione di apparecchi e strumenti medici per il re-
parto pediatrico dell’Istituto dei Tumori di Milano, gra-
zie all’attivismo e al grande contributo degli “AMICI DI 
MARTINA”.
Le cose da fare sono tante e noi per il momento ad Arlu-
no siamo in pochi, ma possiamo contare su 50.000 Lions 
in Italia disposti ad aiutarci se saremo capaci di trasferi-
re e comunicare in modo efficace i nostri progetti.
Ci auguriamo che sul nostro cammino si possano tro-
vare molti altri amici che si aggreghino a noi in questo 
percorso volontario.
Mario Sestito, Presidente L.C. Satellite di Arluno La Filanda
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