
Prende il via il nuovo anno scolastico 
all’Università delle Tre Età di Arona

Arona -  Venerdì  12 settembre nel  salone  della  Nautica,  di  piazza  Gorizia,  è  indetta  la   Pre-
Assemblea  degli  allievi,  dell’Unitrè,  ora denominata  <Università  delle  tre età>,  di  Arona,  dove 
verrà illustrato il nuovo programma.  
La  presentazione  dell’anno  accademico  2008/2009,  avverrà,  invece,  venerdì  10  ottobre,  al 
pomeriggio,  nella  rinnovata  Aula  magna  del  Palazzo  municipale  di  Arona,  e  già  da  lunedì  13 
ottobre, inizieranno i corsi, i laboratori e gli incontri.  

Tante le novità previste dal nuovo Consiglio direttivo da poco eletto dall’Assemblea dei soci, che 
risulta  composto  da  Franco  Filipetto,  presidente,  e  Giuliana  Giuliani,  vice  presidente.   Guido 
Romanò si occuperà della direzione dei corsi e sarà affiancato da Gianfranco Diaz, il vicedirettore. 
Maura Spotti è la nuova segretaria, mentre Graziella Padulazzi è stata riconfermata tesoriera.  
Un consiglio,  dunque,  rinnovato per  i  cinque sesti.   Maria  Rosa Bollini  Salina,  già  presidente, 
Virgilio  Leva,  già  direttore  dei  corsi,  Teresa  Cottini  Zonca,  segretaria  uscente,  e  Luisa  Rizzi, 
continueranno a prestare la loro preziosa collaborazione. 

“Le linee guida del nuovo Esecutivo sono improntate nel segno della continuità dell’instancabile  
lavoro svolto da chi ci ha preceduto. La nostra opera è stata quella di accogliere i suggerimenti e  
di proporre le novità che ci sono state richieste espressamente dagli allievi, che restano la grande  
risorsa  della  sezione  di  Arona.  Una  ventata  di  sorprese  che  auspichiamo  siano  gradite” 
preannuncia il presidente.

Per quanto riguarda corsi, laboratori, e incontri, accanto a quelli tradizionali (storia, lingue straniere, 
pittura,  egittologia,  ceramica,  informatica,  ecc.)  ne  verranno  proposti  di  nuovi  come:  cucina, 
seduzione e sessuologia, moda e un ‘corso … per sorridere’. 

Le iscrizioni saranno aperte a partire dall’ultima settimana di settembre.
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