
UNITRE  TIRANO 
(intestazione) 

 

 

ANNO ACCADEMICO 2022-2023 
 

Tema del XXIX anno: 

Costruire la pace 
 
 

Programma del 2° ciclo di lezioni: 
febbraio – maggio 2023 

 
LETTERATURA - STORIA - CINEMA - RELI- 

GIONE - SOCIETÀ - ARTE - ALPINISMO - 
 - VITA SOCIALE - LINGUA - MEDICINA  

 

 



 

COSTRUIRE LA PACE 
 

La nostra società è progredita in modo a tratti im-
pensabile, ma incombono anche pericoli che un se-
colo fa non si immaginavano: armi sempre più po-
tenti, cambiamenti climatici, desertificazione, esplo-
sione demografica… E intanto, pur se l'autunno e 
l'inverno hanno riportato un po' d'acqua e di neve, 
la guerra ancora infuria e l'inflazione ci colpisce 
tutti. Quale futuro si prospetta? 
Ecco gli scopi del nostro stare insieme: conoscere le 
tantissime cose belle ma anche capire come fronteg-
giare le sfide più minacciose. Perché noi vogliamo 
credere che sia possibile un mondo più vivibile, più 
giusto e più solidale. 
Coi Caffè del lunedì l'Associazione desidera aggre-
gare e coinvolgere gli iscritti, invitati ad indicare le 
scelte maggiormente gradite. 
 

Sono ancora consigliati sanificatori per le mani e la 
mascherina FFP2. 
 

Tre incontri saranno aperti al pubblico. 
 
 
 

FEBBRAIO 
 

LINGUA 

martedì 7, ore 15 – Auditorium Trombini 
FRANCO MILANI 

Presidente Pro Grigioni Italiano 
 

La "pace linguistica" in Svizzera 

 

CAFFÈ 
del 
LUNEDÌ 

lunedì 13, ore 15 – Casa dell'Arte 
 

I toponimi di Tirano 

 

STORIA 

martedì 14, ore 15 – Auditorium Trombini 
GIUSI SARTORIS 

Conservatore del Museo Valtellinese 
di Storia e Arte 

 
La nobiltà valtellinese e la moda  

 



 

CAFFÈ 
del 

LUNEDÌ 

lunedì 20, ore 15 – Casa dell'Arte 
GABRIELE ANTONIOLI 
Vice-presidente IDEEV 

 
Come schedare i toponimi 

 

CINEMA 

martedì 21, ore 15 – Auditorium Trombini 
MAURIZIO GIANOLA 

Esperto di cinema 
 

I tanti sentieri della pace nel cinema 

 

RELI-
GIONE 

martedì 28, ore 15 – Auditorium Trombini  
Don DIEGO FOGNINI 

Referente provinciale di "Libera" 
 

I valori cristiani, la guerra, la pace 

Incontro aperto al pubblico 

 
MARZO 

 

SOCIETÀ 

martedì 7, ore 15 – Auditorium Trombini 
PAOLO DI GREGORIO 

famigliare fondatore Associazione Italiana 
Vittime della Violenza 

 SIMONA VENUTO 
assistente sociale - vice presidente AIVV 

 
Violenza di genere e femminicidio: 
 uno sguardo su ciò che oggi accade 

Incontro aperto al pubblico 

 

CAFFÈ 
del 

LUNEDÌ 

lunedì 13, ore 15 – Casa dell'Arte 
VANIA FASOLO 

Direttrice della Biblioteca "Arcari" 
 

Servizi on-line della Biblioteca "Arcari" 
  

ARTE 

martedì 14, ore 15 – Auditorium Trombini 
MASSIMO LARDI 

Scrittore ed esperto d'Arte 
 

Bernardo Lardi (1936-2020): vita e arte 

 



CAFFÈ 
del 

LUNEDÌ 

lunedì 20, ore 15 – Casa dell'Arte 
MARTINO PARISI 

Vice-presidente UNITRE TIRANO 
 

Il sito UNITRE 

 

ALPINI-
SMO 

martedì 21, ore 15 – Auditorium Trombini 
ANGELO SCHENA 

Comitato Direttivo Centrale 
del Club Alpino Italiano 

 
I 150 anni del C.A.I. valtellinese 

  

LETTE-
RATURA 

martedì 28, ore 15 – Auditorium Trombini 
RITA RAMPA 

Docente di Lettere 
 

Di amore e di guerra: Mino Milani, 
la sua Pavia, la memoria, il narrare 

 
APRILE 

 

VITA SO-
CIALE 

martedì 4 
 

Viaggio a Corteno Golgi e al Lago d'Iseo  
 

LINGUA 

martedì 18, ore 15 – Auditorium Trombini 
FRANCO CLEMENTI 

Presidente UNITRE TIRANO 
 

Curiosità sull'origine delle parole 

 
MAGGIO  

 

STORIA 

martedì 2, ore 15 – Auditorium Trombini 
MARIANGELA PINI 

Testimone d'un mondo perduto 
 

Lavori nei campi e giochi dei bambini 
di una volta 

 

ARTE 

martedì 9, ore 15 – Auditorium Trombini 
GUIDO GARBELLINI 

Socio UNITRE – Autodidatta 
 

ARTE E ARTIGIANATO. 
Louis Confort Tiffany  



MEDI-
CINA 

martedì 16, ore 15 – Auditorium Trombini 
PATRIZIA ZUCCHI 

Medico infettivologo ASST Valtellina e Alto La-
rio  

 
Infezioni da zecche in Valtellina 

Incontro aperto al pubblico 

 

SOCIETÀ 

martedì 23, ore 15 – Auditorium Trombini 
JESSICA ARMANASCO 

Assistente sociale di Cooperativa Forme 
 

Servizi per gli anziani nel Distretto di Tirano 

 

VITA SO-
CIALE 

martedì 30  
 

Visita all'Osservatorio faunistico dell'Aprica  

 
 
 

L'UNITRE TIRANO intende proseguire nel segno dell'a-
micizia, della generosità e della collaborazione per cre-

scere in intelletto e in cuore, conoscenza e cultura. 
 

 Il Presidente 
dott. Franco Clementi 

 
Il Direttore dei corsi 

prof. Ennio Emanuele Galanga 

 
 
 
 

Le lezioni si svolgono 
all'Auditorium Trombini, 

viale dei Cappuccini, Tirano. 
 

Ingresso in sala dalle 14.30 alle 14.55 
nel rispetto della normativa sanitaria. 

 
Sito UNITRE: https://www.unitretirano.it 

https://www.unitretirano.it/


E-mail: unitretirano@alice.it 
 

 
Quota di iscrizione 2022-2023 

 
€ 40,00 (quaranta/00) 

per i rinnovi e per i nuovi Soci 
da versare sul conto corrente 

UNITRE di TIRANO: 
 

Banca Popolare di Sondrio agenzia di Tirano 
IBAN: IT 86 R 05696 52290 000015000X34 

 
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 UNI-
TRE oppure inviarlo con e-mail all'indirizzo di posta elet-

tronica. 
 

Chi non possiede la connessione internet può ritirare il 
modulo-domanda dagli addetti alla segreteria prima 

delle lezioni, previa presentazione della ricevuta del ver-
samento 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. 

 

 
Sulla facciata introduttiva: 

Stampa calcografica da lastra incisa a bulino: 
Tirano, Porta Bormina. 

Opera di Guido Garbellini. 

mailto:unitretirano@alice.it

