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Baldi: un dovere investire nella cultura 
L’Università del Tempo Libero apre i battenti con grande successo di iscritti.

 � Nel pomeriggio di mar-
tedì 2 ottobre presso l’au-
ditorium di via Oberdan, 
alla presenza di un folto nu-
mero di iscritti (circa 100 
persone), si è tenuta l’inau-
gurazione del XXIV anno 
accademico dell’Università 
del Tempo Libero di Gor-
gonzola (Utl). 
Gli onori di casa sono toc-
cati puntualmente al presi-
dente Mario Rozza, che ha 
introdotto il sindaco Walter 
Baldi. 

Il primo cittadino è tornato 
a intervenire in quest’occa-
sione dopo la sua presenza 
al primo anno del suo man-
dato. 
B a l d i  s i  è  s o f f e r m a t o 
sull’importanza di un’asso-
ciazione come l’Utl in città. 
La cultura arricchisce sia 
personalmente sia comuni-
tariamente - questo il mes-
saggio espresso dal sindaco 
- ed è quindi un dovere isti-
tuzionale investirvi il più 
possibile. 
Dopo l’ufficiosa promessa 
della piscina coperta entro 
l’anno e in seguito ad alcu-
ne domande del presidente 
Rozza, il sindaco ha aff ron-
tato anche i dubbi sulla ge-
stione dello spazio assegna-
to all’Utl. 
L’auspicato allargamen-
to della sede si presenta 
complicato, perché ogni 
associazione necessita di 
un proprio spazio e risul-
terebbe controproducen-
te sottrarre a qualcuno per 
dare ad altri: la gestione 
comunitaria e la ricerca di 
conciliare le varie esigenze 
sembrano porsi come le so-
luzioni più praticabili. 

Un programma 
intenso
Successivamente la parola 
è tornata a Mario Rozza, il 
quale ha presentato i nume-
rosi nuovi iscritti per l’anno 
2012/2013 (32) e poi i suoi 
più stretti collaboratori. È 
stato poi posto l’accento 
una volta ancora su quale 
sia il significato con cui si 
porta avanti il progetto del-
le lezioni, dei laboratori e 
dell’Utl nel suo complesso: 
gli iscritti devono sentirsi 
parte di qualcosa, creare un 
clima fraterno e di collabo-
razione, al fi ne anche di ap-

profondire e arricchire con 
pareri, opinioni e contribu-
ti personali, quanto appre-
so. Il presidente ha anche 
chiarito che in questo 24º 
anno accademico non si do-
vrebbe ripetere il problema 
della disponibilità dei do-
centi. Sono stati confermati 
i laboratori tradizionali di 
lingue (tre di inglese e uno 
di spagnolo) e quello teatra-
le (nonostante la difficol-
tà di individuare un luogo 
dove mettere in scena lo 
spettacolo). A chiudere l’in-
tervento di Mario Rozza, gli 
ultimi avvisi pratici, poi le 
premiazioni per la mostra 

dello scorso anno a Santa 
Caterina e per la fedeltà 
decennale e ventennale 
di alcuni soci. Il rinfresco 
preparato nell’adiacente 
Centro intergenerazionale 
è stato la ciliegina sulla tor-
ta per un pomeriggio ricco 
di soddisfazioni. Il nuovo 
anno si prospetta roseo, ol-
tre che molto rilevante dal 
punto di vista numerico. 
Per chiunque volesse avere 
più informazioni, sono di-
sponibili il sito web (www.
utlgorgonzola.it) e il perio-
dico dei corsisti presso la 
sede (via Italia 84).

Simone Frassini
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Oltre cento gli iscritti presenti all’inaugurazione del XXIV anno accademico dell’Utl. Sotto: Mario Rozza.

GORGONZOLA MOSTRA DI MONTI

Visite su richiesta
 � Ricordiamo che nella cap-

pella della Trinità, in piazza 
della Chiesa a Gorgonzola, si 
apre venerdì 5 ottobre la mo-
stra del pittore Carlo Monti 
“Il seme, i frutti”. E’ possibile 
anche fruire di visite guidate. 
Venerdì 5 alle 18,30 inaugu-
razione e visita guidata di 
Chiara Duzzi, pittrice e criti-
ca d’arte. 
Sempre venerdì alle ore  
21,30, dopo la Messa della 

Comunità, visita e spiega-
zione dei quadri da parte del 
pittore. Sabato 6 ottobre alle 
ore 10 è prevista una visita 
guidata con la presenza an-
cora di Carlo Monti.
Ricordiamo che nei giorni di 
chiusura è possibile visitare 
la mostra telefonando al nu-
mero 02.9513087 o al cellu-
lare 333.6177395. 

Bruno Giussani

GORGONZOLA ALLA PASTICCERIA ORIANA

I biscotti... Sofi a
 � Tutti conosciamo la triste 

vicenda che ha coinvolto, la 
scorsa estate, Sofia e la sua 
famiglia e la conseguente ga-
ra di solidarietà attivatasi in 
Gorgonzola nel segno di una 
sentita partecipazione. 
Ad essa si associa anche la 
pasticceria Oriana di viale 
Kennedy, la quale formula un 
semplice invito a partecipare 
a una dolce degustazione di 
biscotti “Sofia”, allestita pres-

so il proprio esercizio com-
merciale. 
Il contributo offerto dai con-
venuti sarà devoluto alla 
piccola Sofia a sostegno del 
particolare cammino che la 
famiglia ha intrapreso per 
consentire alla propria figlia 
di vivere una vita “normale” 
come ogni bambino ha diritto 
di vivere. 
Questa vicinanza di sicuro 
aiuta a confidare nell’imme-

diato rientro in una vita nor-
male fatta di giochi, di alle-
gria, di amici e di compagni 
di scuola che aspettano con 
gioia il ritorno di Sofia. 

La pasticceria Oriana offre 
la possibilità di acquistare “I 
biscotti... Sofia” da venerdì 
12 ottobre 2012 negli orari 
di apertura. Vi aspettiamo in 
tanti per un dolce sorriso.

Pasticceria Oriana




