
TERZA UNIVERSITÀ ANZIANI

T.U.A.

BRIANZA

Promossa da SPI e Auser Brianza, prenderà il via, il 6 MARZO 2013,
la Terza Università Anziani.

Le lezioni sono aperte a tutti, previa iscrizione (gratuita) da effettuarsi c/o le 
sedi Spi o Auser provinciali; tel. Spi 0392731132, tel. Auser 0392785242 
Il programma dettagliato del ciclo di lezioni 2012 sarà presto disponibile 

presso tutte le sedi Spi e Auser della Brianza

Calendario TUA primo semestre 2013



TERZA UNIVERSITÀ ANZIANI
Calendario TUA primo semestre 2013

6 marzo, 	 “la	condizione	anziana	e	le	patologie	che	la	caratterizzano”	 
 Relatore: Giuseppe Di Franco, medico specialista di pneumologia e allergologia 

13 marzo, “le	foibe	e	il	controverso	confine	nord-orientale”
  Relatore: Franco Cecotti, storico dell’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione 

del Friuli Venezia Giulia 

20 marzo, 	 “storia	del	sistema	previdenziale	italiano”
  Relatore: Mauro Paris, direttore patronato Inca Lombardia

27 marzo, “storia	del	sistema	sanitario	italiano”
   Relatrice: Manuela Vespa, dipartimento welfare Cgil Lombardia esperta di politiche sanitarie

10 Aprile, “le	donne	e	la	conquista	del	voto,	dall’unità	d’Italia	al	1946”
   Relatrice: Mariachiara Fugazza, vicepresidente dell’istituto lombardo di storia contemporanea

17 aprile, “i	caratteri	della	Costituzione	italiana”
   Relatore: Filippo Pizzolato, docente di Istituzioni di diritto pubblico,  Università Bicocca di Milano

8 maggio, “la	corruzione	politica	in	Italia”
  Relatore: Romano Bonifacci, giornalista professionista.

15 maggio, “dalla Brianza ai lager del terzo Reich”
   Relatore: Pietro Arienti, storico, autore di numerosi testi sulle vicende resistenziali in Brianza

22 maggio, “le	parole	dell’economia”
  Relatore: Roberto Romano, economista, dipartimento economico Cgil Lombardia

29 maggio, “	le	patologie	tiroidee	negli	anziani”
5 giugno,  “il	diabete	e	le	sindromi	metaboliche”
12 giugno,  “le	malattie	cardiopatiche,	gli	anziani	e	il	cuore”
19 giugno,  “problematiche	urogenitali	degli	anziani”

Queste ultime quattro comunicazioni medico-scientifiche saranno affidate a medici specialisti delle singole patologie.

Nel mese di aprile p.v. (giorno e ora da definire) avremo con noi il Professor Telmo Pievani,  docente di filosofia delle scienze 
biologiche all’Università di Padova e autore di numerose pubblicazioni sulla materia, che ci parlerà dell’evoluzione umana 
(Atlante De Agostini: “Homo sapiens. Il cammino dell’umanità”).

Tutti gli incontri saranno collocati nella fascia oraria 14,30 - 17 e avranno luogo 
c/o la Camera del Lavoro in Via Premuda, 17 a MONZA.

La partecipazione è aperta a tutti previa iscrizione (gratuita) che va comunicata 
allo Spi-Cgil di Monza e Brianza, via Premuda 17, tel. 039 2731132 o presso  Auser  tel. 0392785242. 

BRIANZA


