
   

 

Il problema non è dare più anni alla vita, ma 

dare più vita agli anni 
 

Si diventa vecchi quando si perdono la vo-

lontà di scoprire cose nuove,la curiosità di 

continuare ad imparare, l’intenzione di co-

noscere 
 

La nostra è un’opera di prevenzione che 

allontana la solitudine e la depressione. 

Dopo l’emergenza Corona Virus siamo pronti a RICOMINCIARE  con le stesse 

modalità degli anni passati ipotizzando di svolgere le attività in PRESENZA 

nel rispetto delle norme che il ministero darà per le scuole pubbliche.  

Per favorire gli iscritti che in casi particolari non potranno venire in sede, al-

cune lezioni potranno essere organizzate anche a DISTANZA alla condizione 

che gli insegnanti interessati le propongano 

Nel calendario mensile, sul nostro sito, nelle newsletter e con qualsiasi altro 

mezzo di comunicazione l’UTE farà sapere tempestivamente se esiste la pos-

sibilità di assistere alla lezione a distanza.  

Gli iscritti per usufruire delle attività a distanza useranno l’account per acce-

dere a classroom già in loro possesso o fornito all’atto dell’iscrizione 

Saranno solamente in presenza i cosiddetti laboratori (Disegno, cucito, hob-

bistica, modellazione della creta, gioco della carte, ecc.) e le attività autoge-

stite (ballo, yoga, ecc) 

sede via Garibaldi 22  
www.utegorlamaggiore.it  
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Programma 2022/2023 
Nella programmazione di questo anno accademico saranno confermate in 
gran parte le iniziative dell’anno 2021/2022 con l’aggiunta di molte nuove 
proposte ad arricchire il programma. L’elenco sotto riportato è puramente 
indicativo e non esclude la possibilità di ulteriori aggiunte per ora non previ-
ste o l’esclusione di progetti per cause non dipendenti da noi. 
 

ARTE: ITINERARI ARTISTICI 
Docente: Sergio Luoni 
Argomento: Itinerari artistici nella nostra bella Italia  
Giorno: giovedì ore 17 - cadenza settimanale dal 19 gennaio 
 
 

ARTE TRA STORIA E TERRITORIO 
Docente: Simona Gamberoni 
n.2 incontri sul tema “Le vie di pellegrinaggio 
nell’Europa medievale e nel nostro territorio” + 
Visita della Badia di Ganna con breve passeggiata 
sulla Via Francisca del Lucomagno 
n.2 incontri sul tema “L’arte pubblica dagli anni ’20 
ai giorni nostri” + Visita al borgo di Arcumeggia 
Data di inizio: mercoledì 22 febbraio - un incontro 
mensile il mercoledì alle ore 16,00 
Le visite guidate alla Badia di Ganna e Arcumeggia 
si faranno con mezzi propri, il costo della guida è a carico dei partecipanti 
 
 

ARTE A MILANO: ARCHITETTURE D’AUTORE  
Docente: Carmen Bucca 
Argomento: Piermarini e il neoclassico  
- Luca Beltrami tra restauro e ricostruzione 
- Sommaruga e il liberty milanese  
- Il Novecento  
Data di inizio: mercoledì 19 ottobre - un 
incontro mensile il mercoledì alle ore 16,00 
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BALLO 
Attività autogestita  
Due incontri settimanale a partire dalla 3ª settimana di 
ottobre 
Il martedì e il venerdì dalle 18 alle 20 
 
 

CINEFORUM 
Visione e commento di film sul tema: “Sotto un unico cielo”, migrazioni, ac-
coglienza, resilienza 
Docente: Maurizio Barenghi 

Lunedì 24 ottobre ore 17: “Machan” 
di Uberto Pasolini (Ita, Sri L. Ger. 
2008) Comm. Dur. 108’  
lunedì 7 novembre ore 17: 
“Welcome” di Philippe Lioret (Fra 
2009) Dramm. Dur.110’ 

lunedì 21 novembre ore 17: “Contromano” di Antonio Albanese (Ita 2018) 
Comm. Dur. 103’ 
lunedì 12 dicembre ore 17: “Fuocoammare” di Gianfranco Rosi (Ita 2016) 
Dramm. Dur.107’ 
lunedì 9 gennaio ore 17: “Almanya” di Yasemin Samdereli (Ger. 2011) 
Comm. Dur. 101’ 
lunedì 23 gennaio ore 17: “Miracolo a Le Havre” di Aki Kaurismaki 
(SF,Fra,Ger) Dramm. Dur. 93’ 
lunedì 6 febbraio ore 17: “Io sto con la sposa” di Antonio Augugliaro (Ita, Pal 
2014) Docum. Dur.89’ 
lunedì 20 febbraio ore 17: “L’orchestra di Piazza Vittorio” di Agostino Ferren-
te (Ita 2006) Dur. 93’ 
L’attività è aperta anche ai non iscritti 
 
 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
Docente Paola Piasente  
Informazioni e aiuto individuale per la compilazione del proprio 730 
Periodo: da maggio 2023 (la data verrà stabilita in base alla pubblicazione 
del 730 precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate)  
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ECOLOGIA 
Docente: Candelora Sergi 
Il corso si propone di fornire le conoscenze basilari su condizioni di esistenza 
dei viventi, interazioni tra organismi e ambiente fisico e tra organismi e or-
ganismi per comprendere le strette relazioni tra i fenomeni di valenza globa-
le come degrado ambientale, cam-
biamenti climatici, pandemie…. 
La conoscenza delle intime relazioni 
tra viventi e tra questi e il mondo 
non vivente ci consentirà di agire con 
responsabilità nei confronti della 
“casa di tutti”, la Terra. 
Non può esserci transizione ecologica 
senza conoscenza e coscienza ecolo-
gica 
Inizio il 14 ottobre, venerdì, alle ore 16,30. Attività aperta anche ai non iscritti 

 
 

EDUCAZIONE FINANZIARIA 
Docente: Saverio Bennardo 
Argomenti: Gestire con metodo il nostro risparmio può dare una svolta alla 
nostra vita 
Gli investimenti etici e sostenibili 
Affrontare le banche ed i consulenti 
con una buona conoscenza di educa-
zione finanziaria. Autonomia e consa-
pevolezza assumono particolare im-
portanza per le donne, troppo spesso 
emarginate dalla gestione finanziaria 
del patrimonio familiare. 
I principali strumenti d’investimento: obbligazioni e fondi d’investimento. 
La transizione ecologica: settore preferito dagli investitori. 
La banca ed i rischi connessi con le nuove regole del bail-in. 
L’importanza dei fondi pensione per i nostri figli e nipoti 
Affrontiamo il tema della successione 
Vivere di rendita con il proprio risparmio: sogno o realtà? 
La nuova “moneta”: il bit coin 
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Data inizio: lunedì 17 ottobre ore 18,00 - gli altri incontri si terranno il lunedì 
alle ore 17,00 
Attività aperta anche ai non iscritti 
 
 

GIOCO DELLE CARTE 
Attività autogestita 
Contenuti: Il gioco come attività con fun-
zione socializzante e formativa  
Giorno ed ora: martedì alle ore 14:30 - 
Cadenza settimanale 
 
 

GIORNALISMO 
Docente: Anna Pagani 
Contenuto: leggere e scrivere un articolo, le fonti e le fake news. Preparazio-
ne e realizzazione di un’intervista 
Data di inizio: 1 marzo ore 15,00 - 3 incontri a cadenza settimanale 
 
 

HOBBISTICA CREATIVA 
Docente: attività autogestita  
Contenuto: creazione di manufatti per la decorazione della casa 
Inizio: venerdì 14 ottobre - Cadenza settimanale il venerdì alle ore 14,30 
 
 
 

IMPORTANZA DEI VACCINI 
Docente: Virginio Raimondi  
Argomenti: importanza dei vaccini nell’era del 
Covid e altri argomenti a richiesta dei parteci-
panti 
Data inizio: giovedì 13  ottobre ore 16,00 
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INFORMATICA 
Si prevede l'attivazione di corsi sia di base che interme-
dio in collaborazione con "progetto nuova vita" 
Per la partecipazione ai corsi è richiesto un contributo e 
si attiveranno con un minimo di 8 iscritti  
Corso base il lunedì dalle 17,30 con inizio il 10 ottobre 
Corso intermedio da definire 
 
 

LABORATORIO DI EDUCAZIONE ARTISTICA 
Docente: Michela Malandrin  
Verranno attivati 2 corsi di 10 incontri della durata 
di 2 ore ciascuno il sabato dalle ore 14,00 
1° CORSO: pittura  
il corso inizierà il 5 novembre 
2° CORSO: disegno e tecniche grafiche il corso ini-
zierà il 18 febbraio 
Nota: il corso continuerà solo se si raggiunge il nu-
mero minimo di 8/10 iscritti 

 

LABORATORIO DI MODELLAZIONE 

DELLA CRETA 
Docente: Sonia Vanini  
Contenuti: creazione di bassorilievi con la creta e cot-
tura 
Data inizio: 20 ottobre - cadenza settimanale giovedì ore 
9,00; dal 4 novembre si terrà il venerdì alle ore 9,00 
Ogni modulo prevede 5 incontri 

Note: La docente accetta un massimo di 10 iscritti. 
 

LABORATORIO DI PITTURA SU VETRO 
Docente: Sonia Vanini  
Contenuti: creazioni artistiche su supporto in vetro  
Data inizio: 3marzo - cadenza settimanale venerdì ore 9,00 ogni modulo pre-

vede 5 incontri 
I materiali occorrenti sono a carico dei partecipanti. 

Note: La docente accetta un massimo di 10 iscritti. 
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LABORATORIO DI COSTRUZIONE DEI PRESEPI 
Docente: Augusto Magnoni 
Contenuti: il laboratorio si prefigge lo scopo di 
fornire indicazioni teorico-pratiche su come 
costruire un presepe. Durante l’attività si co-
struirà praticamente un presepe 
Giorno e ora: sabato ore 14,30 – inizio il 22 ot-
tobre. Il laboratorio prevede l’acquisto dei ma-
teriali necessari per l’attività da parte degli iscritti 
Aperta anche ai non iscritti. Si attiverà con un minimo di 5 iscritti 
 

LABORATORIO ENOLOGICO: CONOSCERE IL VINO 
Docente: Alessandra Limido 
Contenuti: La conoscenza del vino analizzando varie ti-
pologie della bevanda al fine di saperne riconoscere le 
caratteristiche peculiari 
Corso serale ore 20,30 con inizio il 9 marzo.  

Per la partecipazione è prevista la richiesta di un contri-
buto da determinare in base al numero degli iscritti 
 

LABORATORIO DI RICAMO E PATCHWORK 
Docenti: Cattaneo Pinuccia e Oliva Andolfatto 
Laboratorio di ricamo 
Giorno e ora: mercoledì alle ore 14,00 
Inizio: 2 novembre 
 
 

LABORATORIO TEATRALE 
Docente: Patrizia Cromi 
Educazione alla espressività attraverso il lin-
guaggio verbale e non verbale. Creazione auto-
noma di un testo teatrale con rappresentazio-
ne finale al pubblico del lavoro prodotto 
Giorno e ora: giovedì dalle 14,30 alle 16,30 (dal 3/11 al 1/12 dalle 15,00 alle 
17,00) 
Inizio: 3 novembre 
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LETTERATURA ITALIANA E RELIGIONE 
Docente: Daniele Mantegazza 
Contenuti: "Dio tra fede e ragione" 
Giorno e ora: lunedì ore 15,00 - Ciclo di 5 settimane a partire dal 24 ottobre 
Contenuti: “Cantico delle creature" di S. Francesco d'Assisi 
Giorno e ora lunedì ore 15,00 - dal 9 gennaio. 
 

LINGUA FRANCESE 
Docente: Joëlle Arnaboldi (docente di madrelin-
gua) 
Data di inizio: 11 ottobre - un incontro settima-
nale il martedì alle ore 14,45 
 
 

LINGUA INGLESE – 1° e 2° LIVELLO 
Docente: Francesca Canavesi 
Data di inizio: lunedì 7 novembre ore 15 - cadenza settimanale 
Il corso verrà attivato solo se si raggiunge il numero minimo di 8/10 iscritti 
N.B. per i corsi di inglese si prevede un 
incontro iniziale con la docente per defini-
re i livelli di appartenenza 
 

LINGUA INGLESE - 3° LIVELLO 
Docente: Francesca Canavesi 
Data di inizio: lunedì 7 novembre ore 
16,30 - cadenza settimanale 
Il corso verrà attivato solo se si raggiunge 
il numero minimo di 8/10 iscritti 
N.B. per i corsi di inglese si prevede un incontro iniziale con la docente per 
definire i livelli di appartenenza 
 

MEDICINA: NEUROLOGIA 
Docente: Cecilia Perin  
Contenuti: problemi neurologici, cognitivi e motori  
Giorno e ora da definire 
Tutte le conferenze sono aperte anche ai non iscritti 
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MEDICINA: IL CUORE conoscerlo per vivere me-

glio  
Docente: Daniela Barbieri 
Contenuti: differenze tra cuore maschile e femminile; 
interferenza degli ormoni e delle abitudini di vita sul 
sistema cardiocircolatorio. Genere e approccio clinico e 
terapeutico alle cardiopatie.  
Inizio 14 aprile - un incontro settimanale il venerdì ore 
16,30 
 
 

MUSICA TRASVERSALE 
Docente: Ottavio Ferrario  
Contenuti: musica di vari autori e varie 
epoche 
Inizio 6 marzo - un incontro settimanale il 
lunedì ore 15,00 
 
 
 

MUSICA: CANTAUTORI ANNI ‘90 
Docente: Ugo Marelli 
Contenuti: Ascolto commentato di cantautori degli anni ’90 del secolo appe-
na concluso  
Inizio: 13 ottobre – n. 8 incontri a cadenza settimanale il giovedì ore 14,00  
 
 

OMAGGIO A PASOLINI 
(NEL CENTENARIO DELLA NASCITA) 
 
Docente: Daniele Mantegazza 
Presentazione e proiezione del 
film "Vangelo secondo Matteo"  
Lunedì 17 ottobre ore 14,30 
L’attività è aperta anche ai non 
iscritti 
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ORTICOLTURA E GIARDINAGGIO 
Docente: Alessio Ferioli 
Corso teorico su coltivazione di ortaggi, frutta e 
fiori 
Giorno: dal 15 febbraio alle ore 20,30 
Corso aperto ai non iscritti  
In accordo tra docente e iscritti verranno stabiliti degli interventi in campo 
 

PRESENTAZIONE DI ALCUNE AZIENDE GORLESI 
Approfondito lavoro di ricerca corredato da interviste e immagini della real-
tà industriale gorlese effettuato da Pier Mario Aldizio e Angelo Colombo 
Attività prevista per la primavera. 
 

PSICOLOGIA 
Docente: Eva Bonfanti 
Contenuti: psicologia del benessere e della comunicazione 
Giorno venerdì alle ore 15,00 dal 2 dicembre 
 

STORIA DELLA DONNA 
Docente: Franco Negri  
Contenuti:  L’evoluzione della condizione femminile nel-
la storia dell’umanità. Il destino della donna dalle forme 
primitive della società umana attraverso i secoli, fino 
alla contemporaneità. 
L’emancipazione femminile di fronte al secolare eserci-
zio del potere maschile. Figure femminili di riferimento nella storia: il loro 
contributo di innovazione in vari settori della vita umana. 
Giorno d’inizio: 12 ottobre - 2 incontri al mese da ottobre a dicembre il mer-
coledì ore 15,30  



11  

 

Gite e visite 
Nel corso dell’anno accademico verranno organizzate gite e visite guidate 
presso musei o località oggetto delle varie conferenze. La prima gita 
dell’anno è fissata per sabato 29 ottobre a Vercelli e Principato di Lucedio 

 
Sono in programma due visite legate  alle lezioni di “Arte e Territorio” da 
effettuarsi in primavera. Visiteremo la Badia di Ganna e il borgo dipinto di 
Arcumeggia 
Si programmeranno visite legate all’attività sui palazzi di Milano. 
Pandemia permettendo si organizzerà una gita di fine anno in una città della 
nostra bella Italia 

STORIA: 2
a
 GUERRA MONDIALE NEL MONDO E A GORLA 

MAGGIORE 
Docente: Alzati Mario 
Ripercorrere la storia della seconda guerra mondiale in Europa e nel mondo 
analizzando anche episodi e fatti di cronaca avvenuti a Gorla Maggiore e 
paesi limitrofi. 
Un incontro settimanale il lunedì alle ore 16:30, inizio il 6 marzo 
 

YOGA 
Docente: Ida Del Pero  
Contenuti: Lo Yoga è un processo di ricerca interiore e di introversione, ma 
non di negazione della realtà 
Giorno e ora il mercoledì  dalle ore 9:00  
I corsi potranno essere attivati con un minimo di 9 iscritti e un massimo di 12 
iscritti per corso 



12  

 

Iscrizioni 

Il Calendario delle iscrizioni è fissato come segue:  
Lunedì 19 settembre, 26 settembre e 3 ottobre dalle 10:30 alle 12:00 
Mercoledì 21 settembre, 28 settembre e 5 ottobre dalle 10:30 alle 12:00 
Mercoledì 21 settembre, 28 settembre e 5 ottobre dalle 16:00 alle 17:30 
Le iscrizioni possono essere effettuate anche successivamente negli orari di 
apertura della segreteria 
 

La quota di iscrizione 

La quota di iscrizione, nonostante gli aumenti dei costi gestionali, rimane 
fissata a € 35,00 
 

Corsi con contributo aggiuntivo 

È previsto un contributo aggiuntivo di € 25 per alcuni corsi (inglese, arte, 
ceramica, pittura su vetro) Anche questo dovrà essere versato al momento 
dell’iscrizione contestualmente alla compilazione del modulo. 
Verranno inoltre attivati altri corsi il cui contributo dovrà essere definito in 
base ai costi. 
 

Inizio delle attività 

Il Consiglio Direttivo ha deciso di iniziare ufficialmente le attività lunedì 10 
ottobre, salvo che per le attività autogestite. Per quella data sarà disponibile 
sul sito e in sede il programma mensile e annuale. 
 

Esposizione lavori dei laboratori dello scorso anno 

Si terrà presso il Palazzo dell’Assunta nei giorni 1 e 2 ottobre 
 

Festa dell’inaugurazione 

Si terrà presso la sede di via Garibaldi domenica 9 ottobre alle ore 10. 
Sarà questa l’occasione per ILLUSTRARE IL NOSTRO PROGETTO e presentare 
il nuovo CONSIGLIO DIRETTIVO 

Per informazioni 
Presso la sede di via Garibaldi 22 - Gorla Maggiore nell’orario di apertura 
della segreteria il mercoledì dalle ore 16:00 alle 17:00 
Telefono:  347 8805031 (risponde Enrica) 
sul nostro sito: www.utegorlamaggiore.it  
sulla pagina Facebook dell’UTE 
Puoi comunicare con noi anche inviando una mail al seguente indirizzo:   
info@utegorlamaggiore.it  


