
Presentato l’anno accademico 2008/2009
all’Università delle Tre Età di Arona

Arona  -  Venerdì  10  ottobre  è  avvenuta  la  presentazione  dell’anno  accademico  2008/2009 
dell’Università delle Tre Età di Arona. Il nuovo direttivo, alunni e professori, hanno avuto l’onore 
di essere ospitati nella rinnovata aula magna comunale. 

“Porgo i miei saluti a tutti i presenti” ha detto il sindaco Antonio Catapano “dò il benvenuto al  
nuovo consiglio direttivo, complimentandomi con coloro che hanno guidato l’Unitrè per 22 anni.  
L’Università  delle  Tre  Età,  come  da  nuova  denominazione,  rappresenta  il  migliore  viatico  di 
arricchimento del proprio bagaglio culturale. Per questo auguro a tutti, un buon anno scolastico”

La parola è poi passata al Presidente Franco Filipetto:
“una delle novità di quest’anno è l’apertura dell’università a coloro che hanno compiuto il 18°  
anno di età. In questa ottica il nuovo Consiglio intende aprire un rapporto collaborativo verso enti  
ed associazioni esistenti sul territorio, siano essi istituzionali, culturali o di volontariato. 
La nostra, infatti, vuol essere una scuola di umanità. 
Poniamo, i soci, gli studenti e tutti coloro che frequentano la nostra Università  al centro di questa 
associazione: sono loro la prima risorsa. L’altra novità è la presenza di corsi nuovi al fianco di  
quelli  tradizionalmente consolidati  e che fanno parte da sempre della struttura formativa della  
nostra associazione culturale.
Raccomando,  pazienza,  comprensione e  semmai suggerimenti.  Siamo un pool  di  volontari  che,  
sottraendo tempo agli impegni familiari,  opera con serenità per il bene di una associazione che ad 
Arona ha dei forti trascorsi”.

Il Consiglio direttivo composto da Franco Filipetto, presidente, Giuliana Giuliani, vice presidente, 
Guido Romanò e Gianfranco Diaz rispettivamente direttore e vicedirettore dei corsi, Maura Spotti 
segretaria e Graziella Padulazzi tesoriera, dà appuntamento a tutti gli alunni, lunedì 13 ottobre per 
l’inizio dei corsi.
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