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AUTO NUOVE
Ampia disponibilità di AUTO KM O

AUTO USATE, garantite fino a 12 mesi, di tutte le marche;

ASSICURAZIONI RC a tariffe esclusive, finanziabili a tasso 0;
ASSICURAZIONI Furto, Incendio, Atti Vandalici + Copertura Kasko fino a 5 anni 

a tariffe esclusive, finanziabili a tasso 0, con antifurto satellitare compreso;

FINANZIAMENTI da 24 a 84 mesi con formule personalizzate a rate variabili,FINANZIAMENTI da 24 a 84 mesi con formule personalizzate a rate variabili,
possibilità di finanziare l’intero importo e posticipare l’inizio del pagamento;

PACCHETTI DI MANUTENZIONE a condizioni agevolate;

ASSISTENZA e RICAMBI 
ricambi dei marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep e Volvo; 

 ricambi di tutte le altre marche; 
SOSTITUZIONE pneumatici

MOCAUTO CAR WORLD CENTER
Via dei Missaglia 89 - Milano

Tel. 02 89343.1

OVERDRIVE MAHINDRA
Via dei Missaglia 89 - 20142 Milano

Tel. 02 89343.1

OVERDRIVE LEXUS
Via dei Missaglia 89 - 20142 Milano

Tel. 02 89343.620

MAZDA MISSAGLIA
Via dei Missaglia 89 - 20142 Milano

Tel. 02 89343.1
MAZDA PALMANOVA

Via Palmanova 183 - 2013 Milano
Tel. 02 272218.1

OVERDRIVE SUBARU
Via dei Missaglia 89 - 20142 Milano

Tel. 02 89343.840

MOCAUTO PADERNO
V. Nenni, ang SS35 dei Giovi

Paderno D. (MI)
Tel. 02 660711.1

MOCAUTO PALMANOVA
Via Palmanova 183 - Milano

Tel. 02 272218.1

MAZDA MONZA
Viale Lombardia 86 - 20090 Monza (MB)

Tel. 039 5788132

www.mocautogroup.com www.facebook.com/mocauto
+mocauto
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La parola del presidente

Anno accademico 2018 – 2019 la UTL si presenta.

 Anche lo scorso anno “accademico” abbiamo avuto la conferma che con un 
gioco di squadra o meglio con un sano volontariato si possano fare cose egregie.

 I nostri docenti coi loro molteplici talenti sono stati capaci di coinvolgere tutti 
i loro corsisti con entusiasmo all’apprendimento di nuove cose e migliorare quelle già 
note. Ho anche particolarmente apprezzato la fattiva e impegnativa disponibilità dei 
segretari tutti, spesso coinvolti a risolvere questioni non sempre facili.

 Con le Attività teatrali, di Cabaret e di Nordic walking ci siamo fatti conoscere 
anche all’esterno; le nostre super feste e gare, le serate monotematiche ed in particolar 
modo quelle di “Primo intervento e Soccorso”, rivolto alla cittadinanza tutta, ci hanno 
spesso permesso di allacciare nuovi contatti e di essere soddisfatti e utili non solo a 
noi stessi ma anche al prossimo.

 E che dire della serata per ricordare la tragedia di Castellazzo del 1918 ? Voluta 
dall’Amministrazione ma pensata e realizzata con lo stile di cui siamo orgogliosi, cioè 
un lavoro in rete con molteplici soggetti; per questa volta facciamo pure i nomi – Coro 
Alpino Lombardo – Associazione Culturale Mascagni – UTL e molti altri volontari. Un 
vero successo che ha lasciato un segno importante e un ricordo della nostra storia in 
ogni partecipante.

Ricordare il passato – Vivere il presente – Aver � ducia del futuro

 Bene, è ora di cominciare un nuovo anno che non dubito sarà certamente 
meraviglioso se non verrà meno quello spirito con cui da anni abbiamo iniziato e che 
coinvolga e permei ancora tutti Voi, attuali e futuri Soci.

 Come presidente farò in modo che il CD 
accolga e valuti tutti i suggerimenti al � ne di portare 
migliorie di ogni tipo nella nostra stupenda famiglia e 
perché UTL sia davvero una luce ed un valido esempio 
della nostra Senago.

Buona annata

Il presidente dell’Universita’
del Tempo Libero di Senago 

Attilio Rossetti

UNIVERSITÀ  TEMPO  LIBERO

SENAGO

La parola del presidente 

Anche lo scorso anno “accademico” abbiamo avuto la conferma che con un 
gioco di squadra o meglio con un sano volontariato si possano fare cose egregie. 

I nostri docenti coi loro molteplici talenti sono stati capaci di coinvolgere tutti i 
loro corsisti con entusiasmo all’apprendimento di nuove cose e migliorare quelle già 
note. Ho anche particolarmente apprezzato la fattiva e impegnativa disponibilità dei 
segretari tutti, spesso coinvolti a risolvere questioni non sempre facili. 

Con le Attività teatrali, di Cabaret e di Nordic walking ci siamo fatti conoscere 
anche all’esterno; le nostre super feste e gare, le serate monotematiche ed in 
particolar modo quelle di “Primo intervento e Soccorso”, rivolto alla cittadinanza 
tutta, ci hanno spesso permesso di allacciare nuovi contatti e di essere soddisfatti e 
utili non solo a noi stessi ma anche al prossimo.  

E che dire della serata per ricordare la tragedia di Castellazzo del 1918 ? 
Voluta dall’Amministrazione ma pensata e realizzata con lo stile di cui siamo 
orgogliosi, cioè un lavoro in rete con molteplici soggetti; per questa volta facciamo 
pure i nomi – Coro Alpino Lombardo – Associazione Culturale Mascagni – UTL e 
molti altri volontari. Un vero successo che ha lasciato un segno importante e un 
ricordo della nostra storia in ogni partecipante.  

Ricordare il passato – Vivere il presente – Aver fiducia del futuro 

Bene, è ora di cominciare un nuovo anno che non dubito sarà certamente 
meraviglioso se non verrà meno quello spirito con cui da anni abbiamo iniziato e che 
coinvolga e permei ancora tutti Voi, attuali e futuri Soci. 

Come presidente farò in modo che il CD accolga e valuti tutti i suggerimenti al 
fine di portare migliorie di ogni tipo nella nostra stupenda famiglia e perché UTL sia 
davvero una luce ed un valido esempio della nostra Senago. 

Buona annata 
Attilio Rossetti                    
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La parola del Sindaco

“Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi 
vivere per sempre.”
MAHATMA GANDHI 

La ricerca del sapere, la voglia di conoscere e apprendere sono 
il motore del nostro corpo e della nostra mente. Questo è il 
segreto dell’Università del Tempo Libero di Senago, una realtà 
ricca di esperienze e proposte culturali.

In qualità di Sindaco di Senago non posso che considerare 
questa associazione come motivo di orgoglio per la nostra 
città: esperienze umane, personali, culturali e educative che si 
intrecciano in questo percorso singolare.

L’Amministrazione Comunale continuerà a supportare UTL e a 
darne lustro collaborando in sinergia.

Un ringraziamento speciale a tutti coloro che dedicano il proprio 
tempo per rendere anche questo anno accademico speciale e 
ricco di opportunità.

Non perdete mai l’occasione di poter conoscere e imparare, 
perchè il sapere dona la vita.

Con affetto e stima

Magda Beretta

Sindaco di Senago

Magda Beretta
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La parola del Vicesindaco

Vicesindaco di Senago
con delega a Scuola ed Istruzione

Giuseppe Sofo

“Si dovrebbe, almeno ogni giorno, ascoltare qualche canzone, 
leggere una bella poesia, vedere un bel quadro e, se possibile, 
dire qualche parola ragionevole.”   
Johann Wolfgang von Goethe

Il “dolce far niente” non è sicuramente il viatico che caratterizza le 
tante persone che assiduamente partecipano all’attività formativa 
dell’Università del tempo libero di Senago. 
Ammettere i limiti del nostro sapere e fidarsi delle competenze 
altrui, anche se talvolta questo sconvolge il nostro senso di 
indipendenza e di autonomia, è l’atteggiamento positivo e 
necessario per chi è consapevole che la conoscenza va bene a tutte 
le età, che si è sempre pronti a nuove avventure e che le occasioni 
di confronto per vivere attivamente la città, sono indispensabili in 
quanto arricchimento della nostra Comunità senaghese.
Tra le molteplici iniziative proposte nella nostra cittadina, una 
in particolare risalta come attività formativa, un’opportunità 
di condivisione di saperi e competenze tra le diverse generazioni 
di cittadini.
Gli organizzatori dell’Università del Tempo libero già da alcuni 
anni si sono posti l’obbiettivo di dare risposta ai bisogni di cultura 
emergenti e favorire l’adulto e l’anziano a recuperare il proprio 
protagonismo e la propria identità personale nel contesto della 
società, promuovendo il senso di appartenenza comunitaria. 
I docenti, sono sempre pronti ad affrontare la s� da di condividere 
le proprie competenze e conoscenze e a mettersi in gioco nel 
trasmettere le proprie passioni culturali.

Sono particolarmente soddisfatto per questa vivace realtà che 
contribuisce ad arricchire non solo culturalmente ma anche 
socialmente la nostra Senago.

Buon lavoro a tutti voi.
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La parola del segretario

Cammina…cammina…
Perché ho iniziato così queste due righe?
L’Associazione ha visto la luce nel 2005-2006 come U.T.E. e dopo i primi passi 
da bruco si è trasformata in una bella farfalla dal 2011, diventando quella che è 
la nostra attuale Università del Tempo Libero di Senago.
Il bruco ha messo le basi e lavorato bene tanto da far crescere la voglia di fare 
di più! E il di più è nella realtà che abbiamo sotto nostri occhi…oggi!
Come una farfalla coloratissima e libera, si libra nell’aria e va di � ore in � ore 
per farsi vedere e conoscere. Ecco proviamo a tradurre questa simbologia 
nell’odierno mondo U.T.L.
La farfalla è nata animata dalla volontà di chi aveva in animo di dare e lasciare 
a Senago una Nuova Associazione di Senago dove ritrovarsi, stare insieme, 
divertirsi ma allo stesso tempo dare, fare informazione e cultura. 
Ha trovato durante il suo volo chi l’ha e la sta aiutando a diventare sempre 
più bella e interessante. Ecco che nascono e crescono dandole forma i nostri 
segretari. La parola in sé stessa dice poco o niente. Dice molto quello che fanno 
tutti i giorni da quando aprono le porte di UTL a quando le chiudono la sera 
e senza guardare agli orari perché fanno della lungimiranza un vestito dei più 
ammirati. Sempre disponibili e gentili sono la porta di accoglienza della U.T.L. 
e non � niremo mai di ringraziarli!
E la farfalla instancabile si posa di � ore in � ore e lascia la sua traccia. E 
quale traccia! La nostra traccia, se i segretari sono l’ossatura della U.T.L., è 
data da Docenti la nostra spina dorsale!! E ragazzi, che fantastico manipolo 
di volontari! Non saprei proprio come de� nirli tanto è la loro dedizione alla 
U.T.L. Dal primo all’ultimo ho avuto e ho il piacere e onore di conoscerli e non 
solo sotto l’aspetto professionale ma anche quello umano il che non è poco. 
Presenti sempre, disponibili, preparati hanno fatto e fanno crescere di anno in 
anno questa bella creatura diventata una splendida realtà nella nostra Senago 
e nel suo panorama associazionistico.
La farfalla però trova sulla sua strada non solo elogi, che non son pochi, ma 
critiche e malumori come in tutte le famiglie. E a loro dico che ben vengano se 
costruttive e che se ne parli con chi è preposto a farlo, i corridoi sono fatti per 
camminarci sopra e non altro.
So che leggendo queste poche righe si dirà che sto “enfatizzando” ma chi lo 
pensa e lo dice non vive la realtà U.T.L.!
Gli aggettivi non rispecchiano quello che, e ripeto, è la vera realtà della nostra 
Associazione,
Tutti insieme, dal C.D. ai Docenti, ai Segretari e tutte le persone che danno 
la loro disponibilità hanno dato forma a questa farfalla che libera e bella si 
presenta tutti gli anni con rinnovato entusiasmo, corsi e docenti nuovi e gran 
voglia di far bene.
U.T.L., come mi piace dire, fa dell’accoglienza il suo biglietto da visita. Vi 
aspettiamo.

Il segretario dell’Universita’
del Tempo Libero di Senago 

Edoardo Bianchi

UNIVERSITÀ  TEMPO  LIBERO

SENAGO



La storia di Villa Sioli a San Bernardo
L’analisi della documentazione storica relativa alla attuale Villa Sioli ha permesso 
una maggiore conoscenza della”vita” di questa importante dimora senaghese. I 
primi riferimenti cartogra�ci sono rintracciabili all’interno delle mappe di Senago del 
Catasto Teresiano, intorno all’anno 1722. il primo proprietario fu un certo Lodovico 
Corbella e successivamente il �glio (1760). Successivamente subentrarono come 
proprietari prima il Conte Francesco d’Adda nel 1768, poi donna Maria d’Adda nel 
1768 e nel 1788, l’avvocato Giuseppe Antonio Martinelli. Il nuovo proprietario, 
grazie alla profonda amicizia che lo legava al poeta Carlo Porta, che venne spesso 
ospitato a Senago presso l’amico, diede lustro alla propria abitazione, che per molti 
anni venne ricordata con il nome di “Palazzo Martinelli”. In particolare il Porta, che 
frequentava la Villa come esponente dei romantici, dedicò alla Villa di Senago il 
sonetto “Scritt in la soa delizia de Senagh” scritto tra il 1810 e il 1815.
Nel 1822 ci fu un altro importante passaggio di proprietà, in quanto la famiglia 
Martinelli vendette l’immobile alla Mensa Arcivescovile di Milano. Il Palazzo 
divenne così per alcuni decenni la residenza di campagna della Curia di Milano 
e vide l’alternarsi prima dell’Arcivescovo Conte Gaetano di Gaisruck (1842), che 
soleva passarvi le ferie autunnali e successivamente dell’Arcivescovo Bartolomeo 
Carlo Romilli. In questo periodo le sale decorate da distinti artisti, vennero adibite 
a biblioteche, sale di lettura e di studio, atte ad ospitare il seguito degli Arcivescovi. 
Sul �nire del secolo ci furono ulteriori passaggi di proprietà, che videro la Curia 
cedere la Villa al Demanio Regio nel 1868. Passò in�ne a Giulio Cesare Sonzogno e 
da ultimo ad Angelo Sioli. Il resto è storia recente.

La copertina del libretto e la tessera

Questa è la tessera
del socio/a UTL anno 2018/19
che va sempre portata durante 
le lezioni in quanto sono previsti 
controlli e veri�che
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IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI SENAGO

UNIVERSITÀ
DEL TEMPO LIBERO
DI SENAGO
A.P.S.
Associazione di Promozione Sociale

SENAGO
Villa Corbella, D’Adda,

Martinelli, Curia Mi,
Sonzogno, Sioli

Il Socio/a

N°........................

Anno:

Fo
to

IL PRESIDENTE UTLIL PRESIDENTE UTL



Giornate di chiusura
per festività, ricorrenze e varie

OPEN DAY - Sabato 15 settembre 2018

Iscrizioni
1a settimana 17/21 settembre:

lunedì 15.00-18.00 - da martedì a venerdì 9.00-12.00  /  15.00-18.00
2a settimana 24/28 settembre:

lunedì - mercoledì - venerdì 9.00-12.00 - martedì e giovedì 15.00-18.00

Inizio corsi - lunedì 8 ottobre 2018

da giovedì 1 novembre a domenica 4 novembre 2018
Commemorazione defunti

da sabato 22 dicembre 2018 a domenica 6 gennaio 2019
Natale - Capodanno - Epifania

da venerdì 19 aprile a lunedì 22 aprile 2019
Pasqua

da giovedi 25 aprile a domenica 28 aprile 2019
Festa della Liberazione

mercoledì 1° Maggio

 venerdì 31 maggio 2019 - Fine corsi

Durante l’anno accademico si terranno feste, intrattenimenti, gite come:
FESTA DI NATALE - CARNEVALE - DELLA DONNA

DI SAN GIUSEPPE PATRONO DEL QUARTIERE
DEI CORSISTI DI LINGUA STRANIERA - GRUPPO TEATRALE ED ALTRO

Naturalmente da programmare con la Segreteria per tempo.

Chiusura per le vacanze

Dopo la chiusura uf� ciale
alcuni corsi protranno protrarsi,
per il recupero di alcune lezioni,

in accordo con la Segreteria,
coi docenti e in funzione

della disponibilità delle aule.
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Le aule didattiche, i laboratori e la segreteria
sono ubicate presso il Centro Civico Pablo Neruda

al quartiere Mascagni - Senago

Segreteria UTL
c/o Centro Civico Pablo Neruda
Quartiere Mascagni
Via Neruda 2
20030 Senago - MI
Telefono: 02 - 99010427
E-mail: segreteria@utlsenago.org
www.utlsenago.org

Università TEMPO LIBERO Senago
Codice Fiscale 97608840159

Orario segreteria:                                                                   
A inizio corsi: da lunedì a venerdì 
Mattino  9.30 - 12.00
Pomeriggio 14.00 - 18.00 
Sera    21.00 alle 22.30

per comunicazioni urgenti alla
segreteria utilizzare e-mail:
info@utlsenago.org

UNIVERSITÀ  TEMPO  LIBERO

SENAGO

La nostra sede e come contattarci

presidente
ATTILIO ROSSETTI
segretario 
EDOARDO BIANCHI
responsabile organizzazione
BELLOTTI MARIO
attività culturali
AVALLONE CORRADO
direttore dei corsi
FOGLIARINO VLADIMIRO
vice direttore dei corsi
CERATI ONORATO
responsabile segreteria
GIUDICI LUCIANA
tesoriere
PIVA DONATO
responsabile sicurezza
CATTANEO GIUSEPPE
revisori dei conti
MASSIMO MALERBA
LINO POGLIANI
GABRIELE POZZI
probiviri
GIORGIO BRENNA
GIAN MARIO FRANCHIN
SERGIO ORSENIGO

Il Consiglio Direttivo
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Un pensiero del Direttore dei Corsi

Vladimiro Fogliarino

UNIVERSITÀ  TEMPO  LIBERO

SENAGO

RINGRAZIAMENTI A DOCENTI E SEGRETARI

Anche quest’anno desidero esprimere il

mio personale ringraziamento per il

vostro preziosissimo impegno. Mi preme

sottolineare l’importanza del vostro

contributo all’UTL per il quale meritate la

gratitudine non soltanto della Direzione

ma anche dell’intera nostra Comunità

senaghese. Con questo spirito rinnovo la

mia stima ai vecchi e nuovi docenti e

segretari e vi auguro buon lavoro.

Anche per il nuovo anno accademico in questo libretto offriamo l’esposizione 
dei nostri corsi con il maggior numero di dati per facilitarne la comprensione e 
per una scelta più avveduta.
Tutti coloro che contribuiscono al buon funzionamento della nostra Associazione, 
docenti, segretari e, ci auguriamo, anche corsisti, sono pronti ad impegnarsi 
per condividere un percorso piacevole, utile, istruttivo e divertente.
Mi è gradito informare che anche quest’anno per i soci sarà possibile ottenere 
il certi� cato di buona salute necessario per frequentare alcuni corsi ad un costo 
modesto a cura del disponibilissimo Dott. Mazzoni che ringraziamo.
Con la gestione delle nuove iscrizioni abbiamo dovuto tenere in debito conto 
l’osservanza del regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali 
(privacy) e quindi modi� carne le procedure; a tale proposito ricordiamo 
che durante feste, incontri e manifestazioni saranno possibili riprese video-
fotogra� che e di conseguenza chi non desiderasse apparire dovrà uscire dalle 
inquadrature. Con� diamo nella comprensione di tutti i soci.
Durante l’anno saranno programmati corsi extra, festeggiamenti, conferenze, 
manifestazioni, “Incontri di UTL” e …….qualche sorpresa.
A tutti i soci auguro tanta energia, impegno e voglia di fare!
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Fiori di Bach
Lezioni settimanali (mercoledì 20.30 – 22.30)

Corpo, Mente ed Emozioni
Integrare corpo, mente ed emozioni è un lavoro personale. Imparare 
a seguire la Vostra strada. A volte prenderà direzioni che non avevate 
immaginato, a volte si fermerà per un po’ per farvi tirare il �ato. La 
strada della conoscenza di sé porta frutti che valgono ogni attimo della 
fatica che costa percorrerla.
Il Corpo è una mappa che ci aiuta a scoprire cosa stiamo provando. 
Di sicuro vi sarà successo di sentire un nodo alla gola quando magari 
stavate nascondendo qualcosa al partner oppure avete lamentato nausea e mal di stomaco prima 
di affrontare un esame. Sono segnali che il corpo ci manda per farci esprimere le nostre emozioni. 
Le emozioni urlano a gran voce quando non le ascoltiamo e si trasformano in dolore e sofferenza 
�sica. Prestate attenzione al dolore �sico per capire quali sono i bisogni del vostro corpo; se 
imparerete a gestire le vostre emozioni, starete molto meglio anche a livello �sico.

Giovanna Orlando BFRP 
Consulente Fiori di Bach

Ginnastica Dolce
Lezioni settimanali (mercoledì 9.15 – 10.15)

Biodanza - Danza della vita
Lezioni settimanali
(giovedì, Sez. A 16.30 – 18.30, Sez. B 20.30 – 22.30)

Un modo di ritrovare il piacere di vivere
Primi tre mesi integrazione dei nuovi iscritti.
In seguito, approfondimento sulle linee di “VIVENCIA”: vitalità, 
sessualità, creatività, affettività, trascendenza.
Si riprenderà la creatività ed affettività.

N.B. Viene richiesto ai partecipanti certi�cato medico di buona salute,
abbigliamento comodo, calze antiscivolo e materassino.

Maria Eugenia Paesano

I BENEFICI:
- esercizio �sico morbido e controllato
- raggiungimento della tonicità 

muscolare senza carichi
- mobilità �uida delle articolazioni
- elasticità del corpo
- mantiene corpo e mente giovani e 

attivi

Jadwiga Krychniak

A CHI SI RIVOLGE:
- a tutte le persone
- ad ogni età
- anziani che intendono fare esercizio 

�sico dolcemente e senza sforzi
- persone che riabilitano al movimento 

il proprio corpo.

È necessario abbigliamento comodo, calze antiscivolo e 
materassino.
N.B. Per frequentare occorre un certi�cato medico di 
buona salute in corso di validità.
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Su muoviamoci!
Lezioni settimanali (mercoledì 15.00- 16.00)

UNIVERSITÀ  TEMPO  LIBERO

SENAGO

Ci riappropriamo delle nostre potenzialità �siche 
utilizzando semplici esercizi di mobilità, equilibrio, 
potenziamento muscolare.
Un’attività a basso impatto ma importante per 
mantenere o riattivare l’equilibrio psico-motorio 
generale.

N.B. Per frequentare occorre un certi�cato medico 
di buona salute in corso di validità.

Maria Grazia Chiesa

Ginnastica Dolce Lezioni settimanali
Sez. A (lunedì 10.30 – 11.30) - Sez. B (mercoledì 10.30 – 11.30)

Utilizza tutti movimenti dolci.
Gli esercizi �sici sono semplici.
Si stimolano molte parti del corpo.
Consapevolezza del proprio corpo.
Aiuta a migliorare lo stile di vita.

N.B. Per frequentare occorre un certi�cato medico di buona salute
in corso di validità.

Beatriz Avalos

Nordic walking Lezioni settimanali
Sez. A lunedì 10.00 – 11.30   - Sez. B mercoledì 10.00 – 11.30
Sez. C giovedì 10.00 – 11.30 - Sez. D lunedì 10.00 – 11.30
Sez. E giovedì 10.00 – 11.30

Camminata Nordic Walking meglio conosciuta “quella delle bacchette”; disciplina 
sportiva arrivata direttamente dalla Finlandia e tutt’ora usata in tutto il mondo.
È consigliata a tutti, non avendo controindicazioni particolari.
È un ottimo rimedio per:
- Prevenzione del rischio cardiovascolare;
- Diabete;
- Dolori articolari;
- Corregge la postura;
- Dimagrimento, ma soprattutto riduce lo stress 
emotivo.
Occorrente: scarpe da cammino, tuta, bacchette e 
amare l’aria aperta e la natura.
N.B. Per frequentare occorre un certi�cato medico 
di buona salute in corso di validità.

Maria Rosa (Mariella) Tisci
Rainero Fontana (Ray)



19

Nordic walking Lezioni settimanali
Sez. F lunedì 9.30 – 11.00 - Sez. G mercoledì 9.30 – 11.00
Sez. H venerdì 9.30 – 11.00

1° Camminare comporta bene�cio in tutta la struttura del corpo.
2° Riabilitazione - obesità – scompenso cardiaco – diabete, ecc..
3° Dialogare, stare insieme e fare gruppo camminando.
4° Tecnica di base con bastoni ed il suo bene�cio.
5° Svago da stress e problemi vari di tipo psicologico.
6° Camminare in salute con attenzione alle varie patologie.
7° Postura totale di correttezza del busto.

N.B. Per frequentare occorre un certi�cato 
medico di buona salute in corso di validità.

Aldo Giuliani

Medicina tradizionale cinese Lezioni settimanali
Corso base        Sez. A Venerdì 14.00 – 15.00
Corso avanzato Sez. A Venerdì 15.00 – 16.00
Corso base        Sez. B Venerdì 20.30 – 21.30
Corso avanzato Sez. B Venerdì 21.30 – 22.30

Meglio conosciuta come agopuntura. Ha origini nello sciamanesimo - pura �sica 
moderna (quantistica) in anticipo di 5000 anni.
Non separa la guarigione del corpo da quella dello spirito.
Presentazioni e introduzione
1   -  Le tecniche
 (le sue ginnastiche energetiche - massaggi - auricoloterapia - dietetica - 

erboristeria)
2   -  Le basi.YIN YANG
3   -  Cielo anteriore cielo posteriore
4   -  Microcosmo e macrocosmo e la legge di analogia
5   -  I 3 tesori SPIRITO - ESSENZA - SOFFIO
6   -  Le 5 tipologie di persone secondo la legge dei 5 elementi
7   -  Fisiologia degli organi e dei visceri
 (le funzioni)
8   -  Le emozioni (ogni emozione collegata ad 

un organo corrispondente)
9   -  Medico come sacerdote nella Cina antica
10 -  MATTEO RICCI (agopuntura e gesuiti)

Luisella Cagnana
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Ri�essologia plantare
Lezioni quindicinali (giovedì 14.00 – 15.00)

Il corso si propone l’identi�cazione delle aree sensibili del
piede ed il massaggio pratico dei piedi, di ottenere risultati
tangibili sui pazienti quali alleviare la tensione e lo stress,
normalizzare le funzioni 
dell’organismo nonché 
migliorare
l’attività del sistema 
nervoso e della 
circolazione sanguigna.

Antonio Gentile

Rilassamento e Meditazione
Corso A Lezioni quindicinali (lunedì 21.00 – 22.30) - Edoardo Bianchi
Corso B Lezioni quindicinali (mercoledì 15.00 – 16.30) - Roberta Zanellato

Meditazione, mandala, musicoterapia ed altro ancora.
Alla ricerca di una mente serena: equilibrio, gioco, armonia.
Attraverso le varie tecniche, un’apertura alla conoscenza di sé stessi a favore della 
ricerca del proprio benessere �sico.
Impareremo e sperimenteremo insieme come:
- riconoscere i molti modi in cui la mente genera stress;
- immergersi profondamente nei pensieri e nei sentimenti;
- l’uso della concentrazione per calmare la mente;
- rilascio spontaneo dello stress;
- penetrare nei blocchi mentali con l’intuizione.
È necessario abbigliamento comodo e materassino.

UNIVERSITÀ  TEMPO  LIBERO

SENAGO
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SRI SRI YOGA
Lezioni settimanali (mercoledì 14.00 – 15.00)

SRI SRI YOGA propone uno Yoga nella sua forma più pura e autentica con delicatezza, 
intensità e potenza.
Tecniche tradizionali con sequenza di asana dolce e vigorosa per il benessere psico-�sico 
ponendo enfasi nella respirazione con bene�ci a 
livello �sico e mentale.
SRI SRI YOGA è una disciplina adatta a tutti.
È necessario abbigliamento comodo, calze 
antiscivolo e materassino.

N.B. Per frequentare occorre un certi�cato medico 
di buona salute in corso di validità.

Damiano Fanelli

Yoga
Lezioni settimanali (lunedì 9.30 – 11.00)

Dare ad ogni iscritto al corso la possibilità di fare esperienza dei bene�ci effetti dello 
YOGA al �ne di conoscersi meglio ed avere la consapevolezza del proprio corpo e del 
proprio respiro e, per farlo, utilizzeremo 
delle posizioni del corpo (Asana) ed il 
controllo del respiro (Pranayama).
È necessario abbigliamento comodo, 
calze antiscivolo e materassino.

N.B. Per frequentare occorre un 
certi�cato medico di buona salute in 
corso di validità.

Vita Minore

TAI CHI CHUAN UNIVERSAL HEALING 
TAO SYSTEM TAO YOGA
Lezioni settimanali - Corso A (lunedì 21.00 – 22.30)
Corso B (giovedì 10.30 – 12.00)

Il Tai Chi Chuan promuove la circolazione di Energia Vitale nel corpo umano, tramite 
il movimento corporeo e il controllo del respiro. Praticando il Tai Chi Chuan la 
struttura corporea si armonizza, accresce la vitalità, aumenta 
la �essibilità muscolare e si ottiene un buon equilibrio 
psico�sico. È consigliato un abbigliamento comodo per la 
pratica. Le prime tre lezioni nel mese di 
Ottobre 2018, saranno di introduzione 
al Tai Chi Chuan. Dopo tali lezioni non 
sarà più possibile accedere al corso.

Luigi Di Michele
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A B C del computer
Sezione A - Lezioni settimanali (martedì 14.00 – 15.30, �no a gennaio 2019)
Sezione B - Lezioni settimanali (mercoledì 14.00 – 15.30, �no a gennaio 2019)

Conosciamo la tastiera ed il mouse.
Componenti e periferiche hardware e software.
Virus e malware.
Il sistema operativo Windows 10.
La gestione dei �le e delle cartelle, 
organizzazione, creazione, copia/incolla, 
archiviazione.
Conoscenza di base del browser e della posta 
elettronica.

Onorato Cerati

Informatica Corso base Excel - Word
Lezioni settimanali (mercoledì 14.00 – 15.30, da febbraio 2019)

Informatica 3° Livello
Lezioni settimanali (martedì 14.00 – 15.30, da febbraio 2019)

Corso di Excel intermedio.
Corso di Word elementi principali.
Impariamo ad usare Power Point.
Riservato a chi ha svolto il 2° livello.

Onorato Cerati

Questo corso, oltre ad un breve ripasso dei 
punti principali del sistema operativo, ha lo 
scopo di far conoscere le nozioni fondamentali 
di Word ed Excel.

Onorato Cerati
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Impariamo ad usare il PC
Lezioni settimanali (giovedì 21.00 – 22.30)

Accenni sul computer: componenti e periferiche hardware e software.
La gestione dei � le - cartelle - archivio - creazione - organizzazione.
Software base word (blocco note) copia/incolla, ecc.

Flavio Pavanello

Elementi di informatica
Lezioni settimanali (giovedì 15.00 – 16.00)

Conosciamo la tastiera e il mouse - il computer.
Componenti e periferiche hardware e software.
Virus e malware.
Il sistema operativo Windows 10.
La gestione dei � le e delle cartelle, organizzazione, 
creazione, copia/incolla, archiviazione.
Conoscenza di base del browser e della posta 
elettronica.

Renzo Cavenago
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Informatica di base
Lezioni settimanali

1° livello Lezioni settimanali (lunedì 15.00 – 16.00)
Che cos’é il computer e informazioni di hardware.
Il sistema operativo Windows 10
La gestione dei �le e delle cartelle creazione delle cartelle copia incolla
Paint
Word ed Excel
Internet primo approccio
Posta elettronica.

2° livello Lezioni settimanali (lunedì 16.00 – 17.00)
Ripasso generale dell’ anno precedente
Internet browser e motori di ricerca
Internet come navigare, la sicurezza del PC ,antivirus, �rewall
La posta elettronica come si usa e la sua sicurezza
Microsoft of�ce: word, excel, power point.

3° livello Lezioni settimanali
(lunedì 17.00 – 18.00)
Rischi di navigazione in internet
Rischi posta elettronica
Uso �rewall
Cos’è il backup dei dati
Pulire il sistema operativo
Deframmentazione del disco rigido
Ripristino del sistema operativo
Fotoritocco usando i programmi picasa, gimp e altri
Excel per uso domestico tipo contabilità domestica creare archivi
Presentazioni: diapositive con musica, creazione di un �lmato.

Alfredo Laurenti

Google App per tutti
15 lezioni settimanali (Martedì 20.30 – 22.30, dal 16-10-18)

Scopi
Approfondire l’utilizzo delle App Google e le interazioni con uno smartphone. Da 
Gmail a Drive, da Calendar a Google+.
Esploreremo l’ambiente virtuale e gratuito offerto da Google per salvare i dati nel 
cloud in modo da poterli fruire ovunque nel mondo.
Lezioni
Si articoleranno come laboratori, nei quali verranno presentate le applicazioni 
Google e le loro possibilità di utilizzo in combinazione con il proprio smartphone. 
Prerequisiti
Conoscenza di elementi di informatica di base, (gestione �le e cartelle) in ambiente 
Microsoft Windows 10.
Avere a disposizione durante il corso di un smartphone 
in ambiente Android, possibilmente con accessori (carica 
batterie e cavi micro usb), una caselle di e-mail dominio @
gmail.com e la propria connettività Internet

Sergio Colombo

UNIVERSITÀ  TEMPO  LIBERO

SENAGO
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Higher then Beginner
Lezioni settimanali (lunedì 14.00 – 15.30)

Ripasso generale 1st level.
Implementazione grammaticale.
Implementazione lessico.
Ascolto e comprensione scritta.
Dispensa Grammatica – brani di ascolto e readings a cura del docente.

Maria Teresa Sala

Inglese 2° livello
Lezioni settimanali (mercoledì 9.15 – 10.30)

Inglese 2° livello Serale
Lezioni settimanali (mercoledì 20.30 – 22.00)

Ripasseremo quanto fatto nel 1° corso quindi cercheremo di ampliare il nostro 
vocabolario e studieremo:
- Aggettivi e pronomi possessivi (di cui abbiamo parlato nel 1° corso);
- SOME, ANY, NO e loro composti;
- I “passati” (past simple/past continuous/present perfect);
- Comparativi e superlativi;
- Accenni al futuro.
Al corso saranno ammessi gli studenti che hanno frequentato 
il corso di inglese 1° livello.

Santina Maria Guzla

Il corso si propone di insegnare la lingua inglese base.
È aperto a coloro che non conoscono la lingua.
Attraverso semplici letture ed esercizi 
di conversazione il discente imparerà a 
presentarsi, descrivere se stesso e gli altri e 
parlare di cose e animali.
Sarà inoltre in grado di esprimere gusti e 
preferenze e di usare l’elementare inglese 
quotidiano.

Stefano Soncin
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Inglese 3° livello
Lezioni settimanali (mercoledì 10.30 – 11.45)

- Ripasso dei tempi verbali studiati nei corsi precedenti e completamento con 
trapassato (past perfect), futuro (a cui avevamo accennato nel corso di 2° livello) e 
condizionale;
- il genitivo sassone (possessive case);
- i verbi modali;
- i pronomi relativi e interrogativi;
- le frasi ipotetiche.
Quindi parleremo in modo “elementare” del mondo anglosassone (brevi cenni 
storico/geogra�ci/culturali) ampliando nel contempo il nostro vocabolario.
Al corso saranno ammessi gli studenti che hanno frequentato il corso di inglese 2° 
livello.

Santina Maria Guzla

Inglese 4° livello
Lezioni settimanali (lunedì 20.30 – 22.00)

Inglese 1° livello
Lezioni settimanali (lunedì 17.00 – 18.30)

Il corso si propone di fornire i primi strumenti per 
iniziare a conoscere la lingua inglese. Con piccoli 
dialoghi studieremo alcune regole grammaticali: 
Pronomi personali; i verbi essere, avere, potere 
(can); gli articoli e gli aggettivi dimostrativi; le frasi 
interrogative e le risposte affermative e negative al 
presente; i numeri. 

Cinzia Paris

Il corso mira a ripassare i tre tempi verbali principali: presente, passato e futuro 
attraverso l’utilizzo di materiale che possa coinvolgere, in modo divertente, lo 
studente. 
Durante l’anno ci si concentrerà 
principalmente sull’uso orale della lingua 
inglese incrementando il lessico.
Al corso potranno essere ammessi gli 
studenti che hanno già frequentato il corso 
d’inglese livello tre. Altre richieste saranno 
valutate dal docente.

Cinzia Paris

UNIVERSITÀ  TEMPO  LIBERO

SENAGO
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Inglese “Conversation”
Lezioni settimanali (lunedì 14.00 – 15.30)

Il corso si rivolge a coloro che hanno una conoscenza intermedia 
della lingua inglese.
Durante l’anno affronteremo varie tematiche legate alla lingua 
inglese, utilizzando materiale audio video e altro. Per ogni 
argomento verrà fornito materiale per mettere in pratica la 
conoscenza linguistica cercando di incrementare il lessico e il 
gergo speci�co .
Al corso potranno essere ammessi gli studenti che hanno già 
frequentato il corso d’inglese di conversazione. Altre richieste 
saranno valutate dal docente.

Cinzia Paris

Inglese “Conversation”
Lezioni quindicinali (lunedì 20.30 – 22.00)

Letteratura inglese
Lezioni settimanali (lunedì 15.30 – 17.00)

Il corso si rivolge a coloro che hanno una conoscenza intermediate della lingua inglese.
Il corso percorrerà il periodo Modernista inglese 
attraverso testi letterari, spezzoni cinematogra�ci, 
musiche e tutto ciò che servirà per comprendere questa 
epoca.
Il corso si svolgerà in lingua inglese.
Al corso potranno essere ammessi gli studenti che hanno 
già frequentato il corso d’inglese livello 4 o conversazione. 
Altre richieste saranno valutate dal docente.
Cinzia Paris

Molto spesso, ad una buona conoscenza della grammatica inglese non corrisponde 
una adeguata abilità nella conversazione. Ed è un peccato, perché basta davvero 
poco per fare quel decisivo “passo avanti”.
Siamo un gruppo di amici che conversano, divertendosi e cercando di migliorarsi 
nelle proprie capacità di espressione in lingua; il parlare �uentemente deve diventare 
un piacere, che accresce la propria autostima!
Chiacchieriamo di tutto un po’: temi d’attualità, vacanze, hi-tech, sentimenti, utilità 
per chi viaggia e molto altro. Talvolta proviamo anche a litigare amabilmente tra 
noi… purché il tutto avvenga in un buon inglese!
Capita anche che si parli di lavoro perché – tra noi – i fortunati (già pensionati) sono 
davvero pochi. Quindi – se fosse necessario – ci prepariamo anche ad affrontare un 
vero e proprio colloquio d’assunzione !
Cerchiamo di migliorarci nell’intonazione, 
adeguando la conversazione alle capacità 
individuali; facciamo un po’ di tutto, af�nché 
l’esortazione “expose yourself!” si trasformi in 
realtà ad ogni nostro incontro.
Ti aspettiamo!

Andrea Dotti
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Pour en savoir plus
Lezioni settimanali (giovedì 14.30 – 16.00)

Ripasso programma ed esercitazioni niveau 2.
Implementazione grammaticale.
Implementazione con comprensione orale e scritta.
Dispensa Grammatica e brani di lettura a cura del docente.

Maria Teresa Sala

Labò de conversation en langue Française
Lezioni settimanali (venerdì 15.00 – 16.30)

Histoire du cinéma français
Dagli albori dei fratelli Lumière al cinema contemporaneo con visione di estratti da 
�lm, documentari ed interviste.
Discussione degli argomenti in classe, giochi a tema.

Elisabetta Pica

UNIVERSITÀ  TEMPO  LIBERO
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Alla scoperta della grammatica spagnola
Lezioni settimanali (giovedì 15.00 – 16.30)

Corso BASE che ci aiuta a capire e scoprire gli “angoli più 
oscuri” della grammatica spagnola.
Approccio didattico, semplice e chiaro, unitamente a tutti i 
punti d’incontro con l’italiano.

Osvaldo Chiloiro

¡Hablemos Español todos juntos!
Lezioni settimanali (giovedì 16.30 – 17.30)

Un corso di CONVERSAZIONE ad un 
livello intermedio –avanzato.
CHARLAR ENTRE TODOS è l’obbietto che si 
pre�gge questo corso con l’apprendimento 
di nuovi vocaboli ed espressioni grazie a 
“REVISTAS, PERIÓDICOS, SEMANALES, 
PELÍCULAS, DEBATES, ENTRE OTRAS 
COSAS, SIEMPRE DURANTE LA CLASE 
DE ESPAÑOL ”.
La priorità è la lingua di tutti i giorni che 
ci aiuti nella vita quotidiana ma che possa 
arricchire anche il nostro curriculum 
lavorativo.
La grammatica e la scrittura saranno 
sempre le nostre alleate.

Raffaella Plano

Impariamo a comunicare in spagnolo – 2° livello
Lezioni settimanali (martedì 10.30 – 12.00)

A partire dal programma di Impariamo a comunicare in spagnolo base, si continuerà 
con lo studio della lingua mediante dialoghi, canzoni e letture.
Un viaggio guidato alla scoperta della cultura del mondo ispanico.

Yinimis Varela
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Italiano: Educazione linguistica
Lezioni quindicinali (lunedì 14.30 – 15.30)

Il corso si propone di consolidare le conoscenze 
grammaticali e comunicative acquisite lo scorso anno.
Si svilupperanno i seguenti punti:
- La comunicazione
- La frase semplice e le sue parti principali
- Le espansioni della frase
- Le parti variabili e invariabili del discorso
- La punteggiatura
- L’evoluzione della lingua italiana

Lebana Mantica

La Costituzione Italiana
Lezioni quindicinali (giovedì 21.00 – 22.00)

Storia – Quaderni interculturali
Lezioni settimanali (lunedì 15.30 – 17.00)

Principi generali di Diritto. Analisi della Costituzione con particolare riferimento alla 
parte introduttiva.

Corrado Avallone

- Storia del pensiero politico dalla Città-Stato alla Democrazia parlamentare.
- La crisi della Democrazia nell’era della globalizzazione.
- La corruzione avvelena la Democrazia. 

Corrado Avallone

UNIVERSITÀ  TEMPO  LIBERO

SENAGO
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Sguardi incrociati sul mondo
Lezioni quindicinali (lunedì 10.00 – 12.00)

PROGRAMMA DEL CORSO
- Presupposti geopolitici.  - Stati Uniti: monopotenza globale?
- Pechino e l’uomo forte.  - L’approccio tedesco alla politica internazionale.
- Russia: superpotenza o grande potenza?
- Medio Oriente: tre fasce di potenza nella nuova con�gurazione geopolitica.

SCOPO DEL CORSO
1 - Ampliamento delle conoscenze in relazione alle dinamiche geopolitiche mondiali.
2 - Confronto sugli argomenti trattati.
3 - Approfondimento delle informazioni 
in possesso tramite consultazione di siti 
universitari in rete, saggi, quotidiani, 
riviste settimanali e/o mensili (è preferibile 
ricorrere a report informativi cartacei per 
un’eventuale veri�ca dell’attendibilità di 
quanto letto).
4 - Favorire l’interazione dei componenti 
del gruppo.

Irene Rendina

Gli alimenti: come conservarli, aspetti 
igienici-sanitari. - Gli infortuni domestici
Lezioni mensili (martedì 20.30 – 22.30)

Storia informale dell’arte
Lezioni settimanali (Sez. A giovedì 10.00 – 11.30, Sez. B venerdì 15.00 – 16.00)

Mettere al corrente il discente del pericolo degli alimenti in conservazione 
e le possibili tossinfezioni.
L’utilizzo degli alimenti in scadenza e dopo la scadenza.
La sicurezza in casa: come prevenire gli incidenti domestici.

Ezio Zuliani

Itinerario nel mondo dell’arte.
La storia – Le correnti – Gli attori.
I committenti – Le correlazioni con la storia e i pensieri 
umanistici

Claudio Roberto Mattielli
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Scienza degli alimenti
Lezioni settimanali (giovedì 16.00 – 17.00)

Lo scopo del corso è quello di dare le basi scienti�che per comprendere le più 
comuni operazioni che coinvolgono gli alimenti: l’acquisto, la conservazione e la 
nutrizione.

Renzo Cavenago

La matematica (tra osservazione e pensiero)
Lezioni settimanali (mercoledì 15.00 – 16.00)

Ri�ettere in merito a:
- Primi sistemi di numerazione, la loro storia;
- matematica e �loso�a, la…….per affrontare situazioni pratiche;
- i censimenti, nascita della statistica e della probabilità;
- i metodi di rappresentazione dei dati e loro interpretazione
- le proporzioni;
- le equazioni.

Tiziana Tosi

Risparmi e investimenti
Lezioni quindicinali (martedì 16.30 – 18.00)

Il risparmio è una delle caratteristiche 
del popolo Italiano che ha conquistato 
uno dei primati al mondo per capacità 
di accantonare riserve economiche 
utili in futuro. I mercati commerciali 
sono cambiati, anche quelli economici 
e �nanziari, risparmiare è sempre più 
dif�cile ma dif�cile è anche investire 
il proprio risparmio. Il corso propone 
di prendere maggiore con�denza con 
il mercato �nanziario, partendo dalle 
cautele per tentare di evitare danni o 
errori e indirizzare gli investimenti in 
funzione delle proprie disponibilità e dei propri obbiettivi. 

Ettore Becchi
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Il desiderio di Dio
13 Lezioni (Inizio 11 gennaio 2019, venerdì 15.00-17.00)

Il cammino sui salmi ci aiuterà a pregare CON Dio, 
ripetendo a Lui le Sue stesse parole.
Inizieremo un percorso di “lectio divina” che ci insegnerà, 
come raccomanda la costituzione Dei Verbum, del Concilio 
Vaticano II, a “conoscere il cuore di Dio nella Parola di Dio”.
Corso gratuito per tutti i soci.
11 - 25 gennaio 2019
1 – 15 febbraio
1 – 15 – 29 marzo
5 – 19 – 26 aprile
3 – 17 – 31 maggio

Mariangela Motta Natan

I Protagonisti (personaggi su cui ri�ettere)
Lezioni settimanali (martedì 14.30 – 16.30)

Corso si propone di compiere un viaggio affascinante nella vita di illustri 
personaggi antichi e contemporanei che hanno segnato con le loro opere il 
cammino dell’umanità. Ogni personaggio verrà analizzato in tutti i suoi aspetti. 
positivi e negativi con aneddoti, racconti e ri�essioni dei suoi contemporanei; si 
approfondiranno le tematiche del suo tempo, si discuterà ampiamente dell’apporto 
da lui conseguito per il bene (o il male) della nostra vita. Per ogni protagonista 
si assisterà alla visione di �lm, documentari, musical, diapositive e questi media 
serviranno ad approfondire ancor di più le tematiche del personaggio di cui si parla.
Il programma prenderà in esame:
Gesù (visione �lm “7 km da Gerusalemme”)
San Francesco d’Assisi (visione musical “Forza, venite gente”)
Giovanni XXIII (visione �lm “E venne un uomo”)
Giovanni Paolo Il (visione documentario “Io Credo”)
Madre Teresa di Calcutta (documentario sulla sua opera in India)
Gandhi (visione �lm “Gandhi”)
Giulio Cesare (frasi latine utilizzate nel nostro linguaggio moderno
Napoleone Bonaparte (visione �lm “Waterloo”)
Pietro I il Grande (panoramica dei personaggi de�niti dalla Storia “Grandi”)
Lorenzo dei Medici (letture su “La vita del Rinascimento a Firenze”)
Dante Alighieri (lettura e parafrasi da passi della “Divina Commedia”)
Giacomo Leopardi (lettura e parafrasi di alcune tra le più belle sue poesie)
Leonardo da Vinci (lettura barzellette inventate da lui medesimo)
Luigi XIV (documentario “Vita alla corte di Versailles”)
Marie Curie (letture sull’emancipazione femminile al tempo di madame Curie)
Messalina (letture sulle “grandi e piccole” donne di Roma imperiale)
Albert Einstein (storia detta Bomba atomica)
John Kennedy (visione �lm “JFK”)
Ludwig von Beethoven (ascolto di brani di Sinfonie e Concerti)
Wolfgang Mozart (ascolto brani di Sinfonie e Concerti)
Diana Spencer (documentario sulle sue nozze con Carlo d’Inghilterra)
Marilyn Monroe (visione di un suo �lm a scelta)
I Presidenti d’Italia: De Nicola, Einaudi, Gronchi, Segni, Saragat, Pertini, Leone, 
Cossiga, Scalfaro, Ciampi.

Antonino Cannavò
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Psicologia dinamica
Otto lezioni mensili (terzo martedì del mese, 16.30 – 18.30)

La PSICOANALISI: teoria e prassi
1) La cura: incontrare se stessi per incontrare l’altro
2) La cura delle PAROLE
3) Il SOGNO come CURA del “GIÀ” e “NON ANCORA”
4) Il “tempo” che viviamo
5) “Oltre” il DESIDERIO.

Maria Assunta Garbagnati

IL CORPO CI PARLA:
come imparare ad ascoltarne i segnali?
4 Incontri settimanali di 1 ora e 30 minuti
(da ottobre 2018, mercoledì 9.30 – 11.00)

Quando si prova un dolore �sico o un malessere emotivo, spesso 
si rischia di confondere i piani e perdere di vista quale sia l’origine 
del problema. In questo modo, non si riesce ad agire ef�cacemente 
sul sintomo e si tende ad incorrere in sentimenti di confusione e 
ansia, che ne ampli�cano gli effetti. 

Il corpo ci dà però dei segnali, che è importante imparare a cogliere e comprendere. 
Obiettivo del corso è capire come ciascuno di noi possa imparare a migliorare 
la propria consapevolezza emotiva e corporea, in modo da riuscire a prevenire e 
interpretare correttamente i possibili stati di malessere.

Il corso ha l’obiettivo di offrire una panoramica della disciplina psicosomatica, 
trattando esempi concreti e situazioni quotidiane, in modo da mostrarne gli ambiti 
applicativi nella vita di tutti i giorni.

In particolare si affronteranno i seguenti temi:
- Che cos’è la psicosomatica e di cosa si occupa?
- In che modo la mente può in�uenzare il corpo e viceversa?
- Quando un sintomo corporeo può essere causato da fattori emotivi?
- Cosa succede nel corpo quando ci sentiamo sotto stress e come reagiamo?
- È possibile imparare a interpretare i segnali del corpo? 

Emanuele Castello
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CRESCERE CON LA PSICOSOMATICA
4 Incontri settimanali di 1 ora e 30 minuti
(da febbraio 2019, mercoledì 9.30 – 11.00)

Come la Psicosomatica può aiutare a trovare punti d’incontro tra generazioni?

Spesso i bambini e, più tardi, gli adolescenti 
ci mettono di fronte a comportamenti che 
non riusciamo a comprendere e talvolta le 
loro reazioni ci spaventano e ci mettono 
alla prova.

Obiettivo del corso è capire in che modo 
la prospettiva Psicosomatica possa 
aiutare genitori, nonni ed educatori a 
comprendere meglio i comportamenti di 

bambini e adolescenti e a migliorare la relazione con loro.

In particolare, si affronteranno i seguenti temi:
-Come si sviluppa la mente del bambino?
-Che signi�cato può avere un capriccio?
-Cosa porta un bambino a non dormire o a svegliarsi continuamente durante la 
notte?
-Cosa fare quando un bambino non vuole mangiare?
-In che modo la tecnologia sta cambiando la mente dei ragazzi e come tutto ciò 
in�uisce sulle relazioni?

Emanuele Castello
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Ballo da sala e liscio a coppia
Lezioni settimanali (Sez. A lunedì 16.00 – 17.00, Sez. B 17.00 – 18.00)

Insegnare i primi passi di ballo liscio e da sala.
Ballare per divertirsi.

N.B. Per frequentare occorre un certi�cato medico di buona 
salute in corso di validità.

Giuseppe Di Paola – Antonietta Natale

Balli di gruppo misti
Lezioni settimanali

Balli di gruppo
Lezioni settimanali (lunedì 15.00 – 16.00, �no a marzo 2019)

Tra i balli proposti nel corso saranno presenti diverse tipologie di ballo, ad esempio: 
Bachata, Cha cha, Cumbia, Mambo, Tarantella, Samba, balli dance, Meneito e molti 
altri ancora.
Primo livello (venerdì 15.00 – 16.00)
Nel corso di verranno insegnati i passi base, con particolare riferimento alla loro 
esecuzione di gruppo.
Si accetteranno nuovi corsisti solo �no al 26 ottobre.
Nel secondo livello (venerdì 16.00 – 17.00) e terzo livello (venerdì 17.00 – 18.00) 
verranno ripresi i passi imparati nel 
corso precedente e si proseguirà nella 
pratica dei balli sviluppando nuovi passi 
e si approfondiranno le tecniche per 
migliorare l’esecuzione del ballo stesso.

N.B. Per frequentare occorre un 
certi�cato medico di buona salute in 
corso di validità.

Antonio Reppucci – Rosa Iuliano

I più semplici e facili balli di gruppo per chi non ha mai ballato nulla e pensa di poter 
avere qualche dif�coltà iniziale a muovere i piedi con scioltezza.
Balli di gruppo complessi sia per le sequenze di passi da memorizzare, sia per la 
velocità di esecuzione.

N.B. Per frequentare occorre un certi�cato medico di 
buona salute in corso di validità.

Giampiero Venturini
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Ballo Country line dance
Lezioni settimanali serali

Primo livello (martedì 20.45 – 21.45)
Nel corso verranno insegnati i passi base, con particolare attenzione 
alla sua esecuzione di gruppo.
Si accetteranno nuovi corsisti solo �no al 30 ottobre.

Secondo livello (martedì 21.45 – 22.45)
Nel corso di verranno insegnati i passi di dif�coltà intermedia, oltre 
a quelli insegnati nel primo livello.

N.B. Per frequentare occorre un certi�cato medico di buona salute in 
corso di validità.

Antonio Reppucci – Rosa Iuliano



38

Crea il tuo gioiello
Lezioni settimanali

INTRODUZIONE AI CORSI BASE ED AVANZATO
Quando creiamo c’è sempre grande soddisfazione ed orgoglio, soprattutto se 
quanto creato dimostra la nostra abilità, la nostra creatività ed il nostro gusto.
Creare Gioielli di bigiotteria procura tanta soddisfazione, essa a volte è superiore 
al piacere di sfoggiarli. Per creare questi Gioielli sono suf�cienti la nostra pazienza 
ed il nostro impegno.
Imparerete ad utilizzare tanti materiali, tra i quali: Cristalli e Perle Swarovski (R), 
Pietre Dure, Resine, Perline, ecc.

CORSO BASE
(lunedì 16.00 – 17.30)
Il corso propone sia le tecniche di 
base indispensabili per iniziare, 
che i successivi sviluppi ed 
approfondimenti.
Si impara a realizzare collane, 
anelli, orecchini, braccialetti, ecc.
Verrà posta in primo piano la 
propria creatività con l’aiuto di 
semplici schemi di lavoro forniti 
dalla docente.

CORSO AVANZATO
(lunedì 14.30 – 16.00)
Per le corsiste che hanno frequentato il corso base, qui si propone lo sviluppo 
autonomo di gioielli personalizzati ed unici, con l’ausilio di più complessi schemi 
forniti dalla docente, ma soprattutto con idee e schemi procurati dalle corsiste 
stesse, in modo da consolidare e continuare a sviluppare le conoscenze e le 
tecniche sin qui acquisite, lavorando anche in gruppo per condividere il proprio 
percorso di crescita, sempre con l’attento supporto della docente.

Nota Bene: i materiali e l’attrezzatura saranno a carico e cura di ogni corsista.

Lina Massimino

Pittura su ceramica
Lezioni settimanali
Sez. A martedì 9.30 – 12.00 - Sez. B venerdì 9.30 – 12.00
- Disegno di �ori e frutta a ricalco
- Delineo con pennino in vari colori
- Insegnamento coloritura con tecnica olio molle detta “Tecnica americana”
- Preparazione lavori natalizi.
Ceramica a carico dei corsisti e costo cotture in base al pezzo.

Kit per iniziare 81,20€: comprende matita grassa, 
pennino, pennello pelo lungo, carta carbone, pennino, 
sgarzone, spatola, scroller, colori: blu chiaro, verde 
cinese, giallo paglia, rosso sangue, marrone scuro, nero, 
medium, olio molle.

Laura Rizzi

UNIVERSITÀ  TEMPO  LIBERO
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Decoupage Base
Lezioni settimanali (mercoledì 15.00 – 16.30)

Il corso si pre�gge di far conoscere:
- i materiali
- la preparazione delle super�ci
- le tecniche di taglio della carta
- la disposizione e la incollatura
- come creare l’effetto anticato
- le vernici di �nitura.

Elisa Grammauta

Decoupage laboratorio
Lezioni settimanali (lunedì 17.00 – 18.30)

Questo corso si pre�gge di 
perfezionare quanto appreso nei 
corsi degli anni precedenti, con 
largo spazio alla creatività. 

Elisa Grammauta

Decoupage Avanzato
Lezioni settimanali Sez. A venerdì 15.00 – 16.30
                               Sez. B martedì 16.30 – 18.00
Questo corso si propone di sviluppare le tecniche apprese nel corso precedente e, 
attraverso un corso creativo comune, arrivare a produrre una serie di opere di un 
certo livello. È pertanto riservato a chi ha già frequentato con pro�tto il primo corso. 
Si imparerà a utilizzare una serie di nuove 
tecniche, in particolare le ri�niture che 
daranno alle opere alcune caratteristiche 
assolutamente uniche.
Accenno decorazione stile “Tiffany”.

Elisa Grammauta
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Borse di chiusure lampo
Lezioni quindicinali (martedì 9.15 – 10.30)

Realizzazione di borse …… con cerniere 
lampo.
Il ricavato dalla vendite dei lavori prodotti 
con materiale di recupero sarà devoluto al 
progetto “Scuola Economia Domestica” 
Kukumiro – Uganda.

Cecilia Sera�n

Mani infarinate
Lezioni settimanali

Corso base Sez. A giovedì 9.30 – 11.30
1) Portare a conoscenza le varie tipologie di farine e fare capire 
come mantenere intatti tutti i valori nutritivi.
2) Fare cultura con letture e informazioni inerenti all’argomento e 
perché è importante la cura del cibo attraverso in primis le farine.
3)Preparazione di lievitati, pane, pasta fresca inerenti anche alle 
festività Natalizie, Pasquali, ecc.
Il corso è aperto anche agli uomini.

Corso avanzato Sez. A mercoledì 14.15 – 16.00
Corso avanzato Sez. B mercoledì 20.30 – 22.30
Corso avanzato Sez. C giovedì 20.30 – 22.30
Si impiegheranno diversi tipi di farine per conoscere ed imparare ad usare prodotti 
sani non raf�nati e di diverse tipologie. Preparazioni legate alle festività. Preparazioni 
di prodotti lievitati e tutto ciò che riguarda pani�cazione, pasta fresca e pasticceria 
secca. Ricette anche di altri paesi che riguardano sempre il mondo dei lievitati.

Laboratorio A mercoledì 16.00 – 18.00
Laboratorio B giovedì 16.00 – 18.00
Oltre quanto appreso nel corso base si proporranno diverse 
preparazioni sia dolci sia salate, fare pani�cazione ed impasti 
di vario genere dalla pasta fresa alle frolle o biscotti e 
preparazioni speciali in occasione delle ricorrenze e festività. 
Nozioni base di pasticceria.

Anna Maria Arveda

Impariamo a lavorare a maglia
Lezioni settimanali (martedì 15.00 – 16.30)

Corso BASE
- Avviare le maglie.
- Esecuzione dei punti base: diritto e rovescio e altri punti semplici.
- Aumenti e diminuizioni.
- Chiusura del lavoro.
Realizzazione di capi semplici come sciarpe scaldacollo, cappellini, gilet e canotte.

Daniela Polzot

UNIVERSITÀ  TEMPO  LIBERO
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Lavoriamo a maglia
Lezioni settimanali (martedì 16.30 – 18.00)

Corso AVANZATO
Rivolto a chi già possiede una certa padronanza 
con ferri e gomitoli per realizzare poncho, 
maglioni, gol� ni, calzini e altro sia con i ferri 
tradizionali (lineari) sia con ferri circolari.

Daniela Polzot

Questi li inventiamo noi
6 lezioni quindicinali dal 24-10-2018 (mercoledì 10.30 – 12.15)

Questo è il corso giusto per chi ha voglia di provare a 
realizzare � ori e addobbi con le mani e tanta fantasia. 
Usando varie tecniche andremo a creare � ori, � occhi, 
farfalle, ecc. con materiali diversi come carta, stoffa, nastri, 
giornali, pannolenci. E allora divertiamoci insieme, con 
pazienza e buona volontà ci riuscirai.
- Progetto addobbo albero di Natale;
- creare � ori con vario, carta, nastri, semi, pannolenci ecc.
- costruire centrotavola con � ori freschi e cartacrespa;
- tecniche varie per realizzare segnaposti per la tua famiglia 
e per i tuoi ospiti.

Giovanna Turconi

La decorazione della tavola
6 lezioni quindicinali dal 31-10-2018 (mercoledì 10.30 – 12.00)

Decorare la tavola con frutta e verdura scolpite. È l’arte di guarnire i nostri piatti 
e la tavola con frutta che sboccia creando un prato � orito o un cielo stellato per 
una presentazione del piatto originale ed unica per rendere indimenticabili i vostri 
ricevimenti.

Giovanna Turconi
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Rilegatura del libro
Dieci lezioni (mercoledì 10.00 – 12.00)

La “costruzione” di un libro partendo dal 
foglio di carta. 
Il programma prevede esercitazioni pratiche 
che hanno lo scopo di “fabbricare” un libro 
rilegato a fascicoli cuciti; pertanto è tassativa 
la frequenza attiva e continuata.

Raimondo Caliari

Taglio e cucito – Corsi base, intermedio e 
avanzato
Corso teorico e pratico di taglio e cucito
Il corso si propone, attraverso l’acquisizione delle conoscenze di base delle 
operazioni di taglio e cucito, di fornire gli strumenti per la realizzazione di abiti 
femminili su misura e per l’esecuzione di piccoli lavori di sartoria.
Il programma comprende:
- cenni storici dell’abito
- introduzione del modello geometrico e sviluppo su album da disegno
- riproduzione del modello su carta in grandezza naturale
- taglio e confezione dell’abito su misura
- esecuzione di riparazioni correnti.

Base
Lezioni settimanali (mercoledì 10.30 – 12.00)
Obiettivo: realizzazione di modello su carta e 
stoffa di gonna e vestito tubino.

Intermedio
Lezioni settimanali (giovedì Sez. A 14.30 – 16.30, 
Sez. B 16.30 – 18.30)
Realizzazione di vari tipi di gonne, abiti, pantaloni, 
camicie e cappotti.

Avanzato
Lezioni settimanali (venerdì 16.00 – 18.00)
Completamento e sviluppo della costruzione sartoriale

Silvana Turra

Uncinetto
Corso base - Lezioni settimanali (lunedì 15.30 – 17.00)
Avanzato    - Lezioni settimanali (martedì 15.00 – 16.30)
Le origini della lavorazione all’uncinetto sono antichissime e, come 
nel caso di altre arti tessili, dif� cili da tracciare, ma sono stati trovati 
esempi primitivi in ogni angolo del globo, in Estremo Oriente, 
in Africa, Europa, America del Nord e del Sud ed esempi se ne 
ritrovano già nella cultura egizia.
Orsola Grammauta
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Compagnia teatrale “I FUORI CORSO”
Lezioni settimanali (martedì 14.30 – 16.00, da febbraio 14.00 – 16.00)

Attività di laboratorio volta ad af�nare l’uso della voce, il linguaggio 
del corpo e la tecnica dell’improvvisazione.
Preparazione di uno spettacolo che verrà rappresentato alla �ne del 
corso come momento conclusivo dell’attività di laboratorio.

Clara Rota

Come creare e crescere bonsai - Base
Lezioni quindicinali (lunedì 20.30 – 22.30)

- Dove nasce l’arte del bonsai, anatomia �siologia vegetale
- Scelta del materiale e attrezzi per la lavorazione dei bonsai
- Gli stili e abbinamento vasi
- Composizione dei terricci, terriccio e �lo
- Tecnica di potatura e formazione del bonsai
- Applicazione del �lo, perché applicarlo, come impostarlo
- Rinvaso e preparazione all’esposizione
- Come duplicare la stessa pianta (talea e margotta)

Giuseppe Ardemagni

Perfezionamento dell’arte bonsai
Lezioni quindicinali (martedì 20.30 – 22.30)

- Realizzare dei bonsai con essenze importanti ma diverse
- Studi sugli stili e approfondimento;
- Scelta di materiale per costruire un bel bonsai
- Differenza tra bonsai – shoin - boschetto;
- Costruire un paesaggio ishizuki;
- Preparare il bonsai ad una esposizione
- Il corso è riservato a chi ha frequentato il corso base.
Si richiede un minimo di spesa per l’acquisto di almeno 3 piante di una certa struttura.

Mario Francesconi

Approfondimento dell’arte bonsai
Lezioni quindicinali (martedì 20.30 – 22.30)

Giuseppe Ardemagni

Canto d’insieme (Tanto per cantare)
Lezioni settimanali (lunedì 17.00 – 18.30)

Canto d’insieme, musica leggera, POP, canzoni italiane ed internazionali dagli anni 
’60 ai giorni nostri.

Nando Di Monte
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Conoscere il vino in abbinamento al cibo  
1° Livello 10 lezioni quindicinali (lunedì 20.30 – 22.00)

Il corso intende far conoscere il vino partendo dalla vite, dai vitigni, dalle tecniche di 
vini�cazione, dalle DOC e DOCG per giungere alla sua degustazione (2 degustazioni 
per lezione con compilazione di regolare scheda) e, soprattutto, ad un corretto 
abbinamento cibo-vino.

L’iscrizione prevede un versamento di 
euro 30 procapite per l’acquisto dei vini.

Mario Bellotti

Corso di degustazione di vini regionali italiani
14 lezioni quindicinali (lunedì 20.30 – 22.00 dal 15-10-2018)

Il corso intende far conoscere le migliori DOC e DOCG italiane, attraverso la 
degustazione di 2 vini a lezione. Gli argomenti trattati in ogni lezione saranno i 
vini, i principali vitigni, le migliori cantine di una regione italiana alla volta e gli 
abbinamenti con i principali piatti regionali.
Al corso potranno iscriversi solo i corsisti che hanno già frequentato il 1° livello.

L’iscrizione prevede un versamento di euro 40 procapite per l’acquisto dei vini.

Mario Bellotti
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Corso musicale con tastiera

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso si propone come dolce itinerario nel vasto ed affascinante mondo 
musicale, colmo di note, nel loro formarsi in melodia ed armonia.
L’intento è di permettere a chi vuole sviluppare questa passione pur in modo 
amatoriale, di accostarsi alla musica con semplicità ma con un programma 
completo, tra nozioni di teoria, comprendendo anche il solfeggio e, 
contemporaneamente, la pratica dello strumento per avere il piacere di ascoltarsi 
e farsi ascoltare.
Naturalmente per questo corso è richiesto il possesso della tastiera

CORSO BASE
NUMERO MASSIMO DI ISCRIZIONI: 8
Lezioni settimanali (mercoledì 15.00 – 16.30 e 17.00 – 18.30 alternato con corso 
avanzato)

Il corso è aperto a quanti siano animati dalla passione musicale, a patto però, che 
l’interesse sia reale e non super�ciale, perché questa non facile materia richiede 
volontà, impegno e tempo da destinare allo studio.
Si consiglia quindi vivamente di ponderare bene la frequenza ad altri corsi.
Le prime 4 lezioni costituiranno test valido per il proseguimento del corso.
La frequenza a questo corso prevede il passaggio al corso di livello superiore. 

CORSO AVANZATO
Lezioni quindicinali (mercoledì 15.00 – 17.00)

Il corso si propone come percorso continuativo a quello Base con 
approfondimento delle nozioni di teoria affrontando temi quali: 
La chiave di basso, con il relativo solfeggio - L’armonia, con le scale, le tonalità e la 
costruzione degli accordi.
Per quanto riguarda lo strumento, sono previsti esercizi tecnici con la mano 
sinistra ed a mani unite - esercitazioni su brani di vario genere e lo studio sugli 
accordi, Questi corsi sono rivolti esclusivamente a chi ha già frequentato quello 
base come proseguimento al percorso intrapreso.

Antonio Marando
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Diamo voce alla poesia
Incontri mensili (venerdì 15.00 – 17.00)

Lettura libera di poesie - aforismi - monologhi.
Ogni partecipante potrà intervenire con la lettura delle 
proprie opere.

Corso gratuito per tutti i soci.

Massimiliana Pieri

Modellismo statico navale
Lezioni settimanali (giovedì 20.30 – 22.30)

Realizzazione di modelli navali in scatola di montaggio o 
autocostruiti con uso di disegni o schede di montaggio.
Cenni di storia delle navi scelte per la costruzione.

Sergio Valadè

Pittura e Disegno
Lezioni settimanali (mercoledì 16.30 – 18.00)

Introduzione al disegno attraverso la copia del vero.
Esercitazioni varie nelle diverse tecniche del disegno.
Nozioni di prospettiva e le sue applicazioni pratiche.
Nozioni sul colore: teoria e pratica.
Introduzione ad alcune tecniche pittoriche.
Teoria e pratica della pittura acrilica e ad olio.

Attilio Calvi

Spazio Burraco
Incontri settimanali (orario da de�nire in funzione delle adesioni)

Scopo del “corso” è apprendere le regole del gioco sotto la guida dei più esperti 
e quindi prepararsi per effettuare un torneo amatoriale nella nostra associazione. 

UNIVERSITÀ  TEMPO  LIBERO

SENAGO



20030 SENAGO (MI) - Via Mascagni 40/A - Tel. 02.9982881 -  Fax 02.99828852
info@amitti.com - www.amitti.com

• SERRAMENTI METALLICI • FACCIATE CONTINUE
• FACCIATE PUNTUALI • RIVESTIMENTI

IMPRESA DI PULIZIE

Via Mazzini, 7 - 20030 Senago (MI)
Cell. +39 342 6815354 - Fax 02 99481385

Tel. 02 99050945
02 99053899

info@gestionefacility



RINALDI AUGUSTA

FISIOTERAPISTA

333‐ 9514667
Riabilitazione ortopedica e neuromotoria

Linfodrenaggio e taping neuromuscolare

Terapia manuale e osteopaJca

Core stability e rieducazione posturale

garbagnate1@ageallianz.it

ONORANZE FUNEBRI - CASA FUNERARIA

Sede legale: Via Mantica 1 - Senago (MI)
Uff. principale: Largo Garibaldi 10 - Senago (MI)

Tel. 02 99 81 35 92 - Tel. 02 99 81 52 91/92

numero unificato 24 ore su 24
Dal 1971 al servizio della cittadinanza



Via Sapri, 3 - 20030 Senago (MI)
Tel. 02 9987.412 - Fax 02 9976.9814

• Riscaldamento e sanitari

• Condizionamento

• Anticendio

CLIMATIZZAZIONE
INSTALLATORE

GIOIELLERIA

CESARE SORDI

Concessionaria dei seguenti Marchi:
Re Carlo, Pasquale Bruni, Gabriella Rivalta, Le Bebè, Bliss, Pandora, Yukiko e Comete

Bulova, Citizen, Vagary, Casio, Breil, Guess, Liu Jo e Hip Hop

Piazza Matteotti,15 - 20030 Senago (MI) - Tel. 02 99057272

FARMACIA CENTRALE AMATO
Via Garibaldi 3, Senago

ORARIO CONTINUATO
La Tua Farmacia dei Servizi

Elettrocardiogramma                                                      Apparecchi acustici
Holter pressorio e cardiaco                                            Test intolleranze alimentari

Area Benessere                                                               …. E tanti altri!
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ONORANZE FUNEBRI SANTA RITA di CATTANEO
CASA FUNERARIA
SENAGO - Via Ugo Foscolo 27 - Tel. 02 9988113

T I P O - L I T O G R A F I A  -  D I G I T A L E

20030 SENAGO (Milano) • Via E. Berlinguer, 16
Tel. 029989415 - 0299010090

w w w . j o l l g r a f . i t  •  i n f o @ j o l l g r a f . i t
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) ed 
in relazione ai dati personali che si intendono trattare, informiamo di quanto segue. 
 
1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti è diretto esclusivamente al persegui-

mento dei fini attinente l’attività espletata. 
2. Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici quali computer fissi e mobili, server, tablet, e 

smatphone e potrà consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni di cui all’art. 4 a) D.lgs 196/03 
3. Il conferimento dei dati personali, sebbene facoltativo è essenziale in vista del perseguimento degli scopi delle 

Associazioni e dell’erogazione dei servizi che le Associazioni offrono agli associati. 
4. I dati personali potranno essere comunicati, per le medesime finalità di cui al punto 1), ad altre associazioni, a 

soggetti con cui siano attive delle convenzioni o comunque rapporti contrattuali o collaborativi, uffici 
dell’Associazione de localizzati ma idonei all’erogazione dei servizi, uffici, enti ed organizzazioni nazionali ed inter-
nazionali con cui intercorrono rapporti e relazioni. I dati personali possono inoltre essere comunicati a terzi, che 
ne garantiranno in qualità di responsabili del trattamento le opportune tutele e cautele, per fornitura di servizi 
informatici, nei casi in cui tale comunicazione, anche ai sensi di legge, rappresenti la condizione per poter ottene-
re autorizzazioni, nullaosta, riconoscimenti giuridici sulla natura e sulle attività svolte dall’Associazione, altri con-
creti vantaggi con riferimento alle finalità statutarie. 

5. I dati personali potranno essere inseriti sul portale internet www.garanziaitalia.org - Area Soci, sempre per finalità 
statutarie, ed in tal caso potranno essere consultati via web. 

6. Sempre per le medesime finalità di cui al punto 1) i dati personali possono essere trasferiti fuori dal territorio na-
zionale. 

7. L’art. 7 del d.lgs 196/03 conferisce all’interessato l’esercizio dei seguenti diritti: 
• ottenere la conferma dell’esistenza dei propri dati personali, anche se non ancora registrati e la loro comunica-

zione in forma intellegibile; l’indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità de loro trattamento; 
l’indicazione sulla logica applicativa, estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei soggetti o delle 
categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
responsabile o di incaricato; l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la tra-
sformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che tali operazio-
ni sono state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati erano stati comunicati. 

• Opporsi al trattamento dei propri dati personali in presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli stessi sia-
mo utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario. 

8. Si chiede all’interessato di impegnarsi a comunicare personalmente qualsiasi variazione inerente i propri dati. 
 
Il titolare del trattamento del dato dell’Associazione Garanzia Italia con sede in Rho Corso Europa, 209 è il presidente 
pro-tempore. Il nominativo e l’elenco dei responsabili del trattamento e disponibile presso la sede della predetta asso-
ciazione. 
 
Avendo presa visione dell’informativa per il trattamento dei dati acconsento alla comunicazione e alla loro diffusione 
come indicato nei punti 4), 5) e 6) dell’informativa. Inoltre mi impegno a comunicare eventuali modifiche come indicato 
nel punto 8) dell’informativa. 
 
 

In merito al trattamento dei miei dati personali    acconsento    non acconsento  

SPAZIO RISERVATO A GARANZIA ITALIA 

Ha versato in data  ____ / ____ / _______    l’importo di €  ____________, 00 mediante 

 Contanti   Assegno   Bonifico

Si dichiara che __________________________________________________ 

A registrazione avvenuta, sarà inviata la ricevuta fiscale di versamento. Per G.I. ____________________________ 

Domanda di Ammissione 

Dati per bonifico - IBAN: IT49L0504820500000000001348 - Banca Popolare Commercio e Industria - Rho - C.so Europa 

• PROGETTAZIONE • IMPAGINAZIONE • DEPLIANTS • CATALOGHI • MONOGRAFIE • RIVISTE
• COMMERCIALE • MANIFESTI E POSTER • PACKAGING • STAMPATI FISCALI • DATI VARIABILI • GRANDI FORMATI
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La Ford a Milano e provincia

Seguici sui social!

Vivi l’esperienza AMBROSTORE 
da sempre garanzia di affidabilità e sicurezza

027021101
www.ambrostore.it 

I NOSTRI SERVIZI INTEGRATI

- Auto nuove, usate e KM 0
- Noleggi a lungo termine
- Finanziamenti e leasing
- Assicurazioni
- Assistenza, ricambi e manutenzione

Sedi AMBROSTORE:
FordStore  -
Showroom  -
Showroom  -

Milano, Viale Enrico Forlanini 65
Sesto San Giovanni, Via Carducci
Paderno Dugnano, Via Pietro Nenni 28



52 TUTTA UN’ALTRA SPESA

IL SUPERMERCATO
CONTROCORRENTE.

Via Sempione,1
ang.Via Magenta

PADERNO DUGNANO

ORARIO DI APERTURA:
Lunedì - Sabato

dalle 8,00 alle 20,00
orario continuato

APERTO TUTTE LE DOMENICHE
DALLE 9,00 ALLE 13,00

UN RINGRAZIAMENTO AGLI SPONSOR

La generosità vostra ha dato un prezioso supporto
alla realizzazione di questo libretto informativo di UTL

Salumeria, Macelleria

Gastronomia con cucina

di Alta Qualità

Martedì SCONTO DEL 10% su tutta la spesa

Servizi di cucina con piatti personalizzati su prenotazione

Piazza Borromeo, 5 - Senago - Tel. 02 99813228 - WhatsApp 344 1735656




