
Terza Università Anziani

Il secondo semestre della terza università anziani prenderà l’avvio il  20 settembre con il filone 
politico, a cui vengono dedicate tre lezioni. L’obiettivo, in questo caso, è di focalizzare l’attenzione 
sui  temi  e  i  problemi  dell’Unione Europea,  l’ultima di  queste  lezioni  sarà  tenuta  da  Antonio 
Panzeri membro del parlamento europeo.
Questo, il dettaglio del ciclo su l’Europa: 

 Venerdì  20  settembre 14,30-17 –  la  nascita  dell’Unione  Europea.  Rel.  dott.ssa  Anna 
Colombo, segretaria generale del gruppo socialisti e democratici europei. 

 Venerdì  27  settembre  14,30-17  –  le  caratteristiche  dell’Unione  Europea.  Rel.  Anna 
Catasta, ex parlamentare europea. Presidente CdIE.

 Venerdì  4 ottobre 9,30-12,30  – la fase attuale e le  sue prospettive.  Rel.  on. Antonio 
Panzeri, deputato al parlamento Europeo. 

Nell’ambito del filone storico sono previste due lezioni sulla  storia della Cgil, anche in funzione 
dell’approssimarsi del congresso della Cgil e della celebrazione del 120esimo anno di fondazione 
della Camera del lavoro di Monza, e tre lezioni che approfondiranno alcune tematiche di genere. 
Questo il programma dei temi storici:

 Mercoledì 25 settembre ore 14,30-17 – Lucrezia Cornaro e Italia Donati: due vite. 
Rel. prof.ssa Rita Tironi.

 Mercoledì 2 ottobre ore 14,30-17 – Italiani in colonia: “madame” e “meticci” nel Corno 
d’Africa. Rel. prof.sse: Marialaura Cornelli, Daniela Rosa, Rita Tironi.

 Mercoledì 9 ottobre 14,30–17: Storia della Cgil 1. Rel. Bruno Ravasio, ex segr.gen Cgil  
Brianza

 Venerdì 11 ottobre ore 14,30–17 – Storia della Cgil 2. Rel. Bruno Ravasio, ex segr.gen 
Cgil Brianza

 Mercoledì 16 ottobre ore 14,30–17 – La filosofia e le donne. Rel. prof.ssa Daniela Rosa 
 Mercoledì 23 ottobre ore 14,30–17 – La Shoah, "in quelle tenebre". Rel. Rita Tironi
 Mercoledì  30  ottobre  ora  14,30–17  – Fame  e  abbondanza,  breve  storia 

dell’alimentazione. Rel. prof.ssa Marialaura Cornelli

Il 23  settembre p.v. si inizierà il primo dei due filoni imperniati “sull’apprendimento pratico”, ovvero 
quello sulla degustazione dei vini. Per questo ciclo viene chiesta una quota di compartecipazione 
di 20€, mentre invece tutte le altre lezioni sono gratuite e aperte a tutti (è gradita la prenotazione).
Programma lezioni “degustazione vini”, max. 15 partecipanti orario 14,30-17:

 lunedì 30 settembre,
 lunedì 7 settembre,
 lunedì 14 ottobre,
 lunedì 21 ottobre,
 lunedì 28 ottobre, 

Il corso sarà tenuto da Umberto Tripoli.

Tutti i corsi si terranno c/o la Camera del Lavoro di Monza, via Premuda 17 Monza
Per informazioni telefonare al 0392731132  
In tutte le sedi Spi della Brianza è disponibile il programma completo dei corsi


