
martedì 17, ore 15 – Auditorium Trombini
LETTERATURA JeaN-JacqueS marcHaND

Professore emerito di letteratura italiana
dell’Università di Losanna
Considerazioni sul VI canto del Paradiso

Incontro aperto al pubblico, con protezione anti-Covid vigente

martedì 24, ore 15 – Auditorium Trombini
ECONOMIA STeFaNo BeSSegHiNi

Presidente Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente (ARERA)
Energia: quali i costi della transizione?

Incontro aperto al pubblico, con protezione anti-Covid vigente

martedì 31, ore 15 – Auditorium Trombini
IMPRESA STeFaNo PoZZi

General Manager Bieffe Medital S.p.a
L’evoluzione aziendale in una storia locale

All’inizio di giugno si potrebbe svolgere una gita sociale a Corteno
Golgi e al Lago d’Iseo, sempre nel rispetto della normativa anti-Covid.

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 
nel rispetto della normativa anti-Covid

martedì 29, 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.

aPrile

martedì 5, 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 protezione anti-Covid vigente

martedì 26, ore 15 – Auditorium Trombini
SCIENZE BerNarDo PeDroNi
NATURALI Naturalista

Gli animali del Parco e i loro richiami

maggio

martedì 3, ore 15 – Auditorium Trombini
SCIENZE giaNcarla maeSTroNi
DELLA TERRA Consulente culturale “Associazione per la coltura del

grano saraceno di Teglio e dei cereali alpini tradizionali”
Attraverso le fonti storiche riscopriamo le coltivazioni
cerealicole tradizionali della Valtellina:
Il grano saraceno e i cereali alpini

martedì 10, ore 15 – Auditorium Trombini
SCUOLA FaBio moliNari

Dirigente Titolare dell’Ufficio Scolastico Territoriale
di Sondrio
Scuola e pandemia: come è cambiata la scuola
durante l'emergenza sanitaria

Per correr miglior acque
Mentre si riduceva forza minacciosa delle onde, prima
rinforzate dalla recrudescenza della pandemia, e
sembrava che finalmente potessimo incontrare “miglior
acque”, ecco giungere da est il terribile vento tempestoso
d’una guerra d’invasione. Con tutte le conseguenze
tragiche per il popolo che subisce i bombardamenti e
i combattimenti e, in second’ordine, con le ripercus-
sioni economiche e sociali in Europa occidentale,
Italia compresa, ognuno di noi compreso.
Noi riteniamo, tuttavia, che – al di là delle meritorie
iniziative di preghiera, solidarietà e aiuto agli aggrediti
– anche il nostro modesto periodico ritrovarci in ami-
cizia e cultura sia un modo di testimoniare la volontà
di pace: attraverso la ricerca di comprensione della
realtà in cui viviamo, l’approccio pensoso alle nuove
complessità del mondo, il confronto pacato delle idee.
Riecheggiando lo Statuto, potremmo dirci “una piccola
vera palestra di umanità”.
Idealmente queste poche parole intendono simboleg-
giare la mano sul cuore mentre ripetiamo, inesausti,
le parole conclusive di una celebre canzone di
Petrarca: “Pace, pace, pace!”
Si opererà sempre in sicurezza, come via via stabilito
dalle autorità: al momento vige l’obbligo della masche-
rina FFP2 e del green pass rafforzato, certificazione
da avere sempre con sé; sono consigliati un’opportuna
distanza personale e l’uso dei sanificatori per le mani.
Tre incontri saranno aperti al pubblico.
Ingresso in sala dalle 14.30 alle 14.55.

marZo

martedì 22, ore 15 – Auditorium Trombini
LETTERATURA maSSimo larDi

Scrittore
Massimo Lardi testimone e narratore
della Valposchiavo

STORIA/ARTE  19 aprile ore 15.00: "Storia e arte della chiesa di San Nicola da Tolentino" di Gianluigi Garbellini



aNNo accaDemico 2021-2022

Tema del XXViii anno:

Per correr
miglior acque

Programma del 3° ciclo di lezioni:
marzo / maggio 2022

LETTERATURA – STORIA – SCIENZE NATURALI 
SCIENZE DELLA TERRA – SCUOLA

ECONOMIA – IMPRESA

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

Attenzione: a fine aprile CREVAL diventerà
ufficialmente Crédit Agricole: l'IBAN cambierà.


