
martedì 18, ore 15 – Auditorium Trombini
SCIENZE BernarDo PeDroni
NATURALI naturalista

Gli animali del Parco e i loro richiami

martedì 25, ore 15 – Auditorium Trombini
LETTERATURA riTa ramPa

docente di Lettere
Il viaggio per mare, metafora del difficile cammino
della conoscenza:
le acque di Dante e le acque di Ulisse.

FeBBraio

martedì 1, ore 15 – Auditorium Trombini
PSICOLOGIA clauDio marcaSSoli

psichiatra e psicoterapeuta
La violenza psicologica: caratteristiche
e fenomenologia di una violenza sottovalutata

Incontro aperto al pubblico con super green pass e mascherina FFP2

martedì 8, ore 15 – Auditorium Trombini
PAESAGGIO don Tullio ScHiValoccHi
URBANO parroco di Bianzone

Tirano: sorprese e prospettive

martedì 15, ore 15 – Auditorium Trombini
STORIA FranceSco Pace

Presidente Istituto Archeologico Valtellinese
Preistoria e protostoria in Valtellina e Valchiavenna

martedì 22, ore 15 – Auditorium Trombini
IMPRESA guiDo e giorgio ViSini

titolari della VIS
40 anni di dolce vita

marZo

martedì 1, ore 15 – Auditorium Trombini
LINGUISTICA lele lucini

ex-docente di Lettere
Conversazione con Lele Lucini:
spunti dal dialetto

martedì 8, ore 15 – Auditorium Trombini
SOCIETÀ maria marcHeSi

socia Argonaute
“Ero una veltrinerin”.
Storie di donne migranti in Svizzera

martedì 15, ore 15 – Auditorium Trombini
AMBIENTE ruggero SPaDa

docente di Scienze
Acqua che scorre sopra e sotto i ponti
di un pianeta azzurro

l'uniTre Tirano intende proseguire nel segno dell'amicizia, della
generosità e della collaborazione per crescere in intelletto e in cuore,
conoscenza e cultura.

il Presidente
dott. Franco Clementi

il Direttore dei corsi
prof. Ennio Emanuele Galanga

noTa
le lezioni si svolgono all’auditorium Trombini,

viale dei cappuccini -Tirano.
Ingresso in sala dalle 14,30 alle 14,55 

con super green pass e mascherina FFPS

Per correr miglior acque
«Per correr miglior acque alza le vele / la navicella del mio
ingegno» (Purgatorio, I, 1-2): per cantare più lieti contenuti
– dice Dante – il mio impegno poetico dovrà concordare
con la serena atmosfera della espiazione purgatoriale
(accompagnata dalla certezza della salvezza eterna).
Ma restiamo nella metafora dantesca: non si può dire che
il mare della nostra traversata autunnale sia stato “liscio
e piano” (parole di un altro Famoso), ma siamo arrivati
senza incontrare scogli pericolosi al porto natalizio. Ora,
purtroppo, le acque sono tornate più agitate, ma noi con-
tinuiamo a sperare che la “navicella” dei nostri incontri
settimanali possa continuare la sua navigazione. Quanto
regolare è difficile da prevedere.
Tuttavia, ancora fedeli al motto dell’Accademia del Cimento
“Provando e riprovando”, ci diamo appuntamento all’Audi-
torium Trombini, messo a disposizione dall’Amministra-
zione Comunale.
Si opererà in sicurezza, come stabilito dalle autorità: al
momento si consiglia un opportuno distanziamento per-
sonale e l'uso dei sanificatori per le mani; obbligatori 
sono la mascherina FFP2 e il super green pass da vac-
cinazione completa, certificazione da avere sempre con sé.
Come di consueto, alcuni incontri saranno aperti al
pubblico.
Ingresso in sala dalle 14.30 alle 14.55.

gennaio

martedì 11, ore 15 – Auditorium Trombini
STORIA auguSTa corBellini

Presidente Società Storica Valtellinese
100 anni di studi sul territorio:
la Società Storica Valtellinese

Incontro aperto al pubblico con super green pass e mascherina FFP2.



anno accaDemico 2021-2022

Tema del XXViii anno:

Per correr
miglior acque

Programma del 2° ciclo di lezioni:
gennaio / marzo 2022

STORIA – SCIENZE NATURALI – LETTERATURA
PSICOLOGIA – PAESAGGIO URBANO – IMPRESA

LINGUISTICA – SOCIETÀ – AMBIENTE

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ 

UNITRE: UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ APS
S   Via Lungo Adda Ortigara,10 - 23037 Tirano - Tel. 0342 704670

Area della sede: media e alta Valtellina - Valle di Poschiavo

E-mail: unitretirano@alice.it
http://www.unitretirano.it

Sito UNITRE: http://www.unitretirano.it
E-mail: unitretirano@alice.it

quote di iscrizione 2021-2022
Il Direttivo, tenuto conto delle interruzioni avvenute e della
difficile situazione, ha stabilito
€ 20 per gli iscritti nell’Anno Accademico 2019-2020, sospeso
dal 25 febbraio 2020; 
€ 40 i nuovi da versare sul conto corrente UNITRE di TIRANO: 

Credito Valtellinese agenzia di Tirano
IBAN: IT 33 R 05216 52290 0000000 42380

oppure della 
Banca Popolare di Sondrio agenzia di Tirano

IBAN: IT 86 R 05696 52290 000015000X34

confermati gli associati iscritti nell’anno precedente 2020-
2021, sospeso dall’inizio, previa comunicazione. 

rinnovo iscrizione: è sufficiente indicare nella causale di
versamento nome e cognome con la dicitura rinnovo.

nuovo associato: compilare e inviare il modulo che si trova
nella sezione “Calendario/Iscrizioni” del sito UNITRE oppure
inviarlo con e-mail all’indirizzo di posta elettronica.
chi non possiede la connessione internet può ritirare il
modulo-domanda dagli addetti alla segreteria prima delle
lezioni, previa presentazione della ricevuta del versamento
in banca.
Nella domanda vanno indicati: data e luogo di nascita, codice
fiscale, indirizzo, telefono, e-mail.
Tessera e Bollino annuale saranno consegnati, dopo la verifica
della segreteria, prima delle lezioni successive.

Due SimBoli Della noSTra uniTre

Valerio righini
Il ponte e la Porta Poschiavina, bronzo cm 10x11

Il ponte è libero, la porta sempre aperta: incontriamoci

marilena garavatti
...se di diletto la tua mente pasce..., calcografia cm 11,7x7,7

Sullo sfondo dei monti c'è chi si abbevera
alla coppa della conoscenza


