L’ALBERO DELLA VITA

BRESCIA AD EXPO 2015
EXPO 2015, un Evento di incontro universale finalizzato
all’Educazione alimentare, con grande attenzione alle
risorse a livello planetario.
Brescia, anche in questa occasione, manifesta tutta
la sua generosità e operosità, realizzando quella che
sarà l’icona dell’Esposizione stessa, “L’ALBERO DELLA
VITA”. Opera che, ispirandosi al disegno stellare di
Michelangelo per il Campidoglio, vuole essere il simbolo
della capacità bresciana del ”saper fare”.
L’occasione è troppo importante perché anche il nostro
ciclo di incontri non si riferisca ad “Expo 2015” e l’anno
accademico che ci apprestiamo ad iniziare, sarà
all’insegna della scoperta dell’Esposizione Universale,
approfondirà alcuni dei grandi temi che la caratterizzano
con riferimenti al nostro territorio.
Interesse particolare e grande cura saranno dedicati
all’Alimentazione in tutte le sue accezioni, dal cibo come
alimento, al cibo per la mente, per il cuore e per l’anima.

Buon anno accademico!
Loredana Tellini

UNIVERSITÀ TERZA ETÀ

ONLUS CITTÀ DI BRESCIA

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION
OF LIONS CLUBS
Il lionismo è presente in 209 nazioni del mondo per un totale
di 1.373.041 lions al 31.12.2014. In Italia vi sono 17 Distretti
per un totale di 45.036 soci ed il nostro è il Distretto 108 Ib2
che comprende le Circoscrizioni Bergamo, Brescia, Brescia
Lago, Mantova e conta 1.960 soci al 31/12/2014.
Il Lions Clubs International nasce dalla felice intuizione del
suo fondatore, Melvin Jones, un assicuratore, nato in Arizona.
Nel 1914 entra a far parte del Club of Businnes Man, sorto,
come tanti altri, negli Stati Uniti d’America, per il mutuo incremento degli affari dei suoi soci. Il principio di questi Club era,
in sostanza: Tu dai una spinta ai miei affari ed io darò una
spinta ai tuoi.
Melvin Jones si rende conto che la formula in essere deve
essere sostituita con la formula dell’aiuto verso gli altri, con
una valenza etica e sociale. Per usare le sue parole: “sono
completamente convinto che non possiamo arrivare lontano
se non facciamo qualche cosa per gli altri”.
Nel 1917, a Chicago, raccoglie esponenti di Club già esistenti
e costituisce il Lions Clubs International, il cui motto è WE
SERVE.
L’emblema, i due leoni contrapposti, sta ad indicare la continuità nel tempo, perché un leone guarda al passato, da cui
vengono le nostre origini, l’altro al futuro, verso il quale si proietta il lionismo. Sotto altra angolazione, lo sguardo dei due
leoni, diretto da un lato e dall’altro, sta ad indicare l’intento di
abbracciare tutto il mondo.
In sintesi il Lions Clubs International privilegia il service, ossia
la realizzazione concreta di qualche cosa in favore degli altri,
oltre che l’amicizia che deve unire tra loro i Soci ed i Club di
tutto il mondo.
L’idea di Melvin Jones è vincente ed il lionismo, dopo soli tre
anni, varca i confini degli Stati Uniti. In Europa giunge, relativamente tardi, nel 1948 a Stoccolma, ma da allora ha una
diffusione rapidissima.
Il primo Lions Club italiano nasce a Milano nel 1951.
L’Associazione, dapprima esclusivamente maschile, dopo la
Convention di Taipei del 1986, apre anche alle donne che
entrano nella Associazione a pieno diritto.
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Governatore Giampiero Calegari

L’ALBERO DELLA VITA

BRESCIA AD EXPO 2015
Il programma percorre le diverse tematiche
che caratterizzano l’Esposizione Universale,
rapportandole all’attualità e alla realtà locale
per approfondirne la conoscenza

Consiglio di amministrazione
Luciano Aldo Ferrari - presidente
Loredana Tellini - direttore
Sirio Marcianò - componente
Comitato Scientifico:
Loredana Tellini - Candido Pisetta - Franco De Simone
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CALENDARIO DELLE LEZIONI

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

Martedì 3
INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO
Expo: ieri oggi e domani
Giampiero Calegari

Martedì 3
VISITA ALLA “SCUOLA REGIONALE PER LA
VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI” DI BOTTICINO

Giovedì 9
Salute e gusto
Achille Mattei

Giovedì 5
Il cibo come patologia
Annalisa Ronchi

Martedì 14
Salviamo l’ambiente nutriamo il pianeta
Giuseppe Lanfranchi

Martedì 10
Il cibo nella religione
Francesco Ferrari

Giovedì 16
VISITA ALLA “CAPPELLA DEL SS. SACRAMENTO”
CHIESA S. GIOVANNI EVANGELISTA BRESCIA
Silvana Bozzetti

Giovedì 5
L’arte di comunicare nei contesti sociali
Flaminio Valseriati
Martedì 10
Eventi meteorologici e conseguenze sul territorio
Sergio Savoldi
Giovedì 12
Territorio, costruzione e tutela
Florenzo Bertolinelli

Giovedì 12
Musica e vino, un cocktail molto frizzante
Franco Masseroni

Martedì 17
VISITA AL CASTELLO DI PADERNELLO

Martedì 17
Il cibo come amore: dalla mamma ai cibi afrodisiaci
Annalisa Ronchi

Giovedì 19
Il cibo e lo stare insieme
Edoardo Muffolini

Giovedì 19
Il cibo e l’arte
Silvana Bozzetti

Martedì 24
Organizzazione e gestione della cascina lombarda
Mario Braga

Martedì 24
VISITA AL MUSEO DI SANTA GIULIA BRESCIA
Francesco Ferrari

Giovedì 26
Expo nella crisi economica:
banche, fisco e finanza internazionale
Luciano Aldo Ferrari

Giovedì 26
Cibo e bellezza
Mara Verardi

Martedì 21
Il controllo degli alimenti esercitato
dall’Istituto Zooprofilattico di Brescia
Barbara Bertasi
Giovedì 23
Gusto, armonia e ambiente: il mondo di Slow Food
Stefano Rossi
Martedì 28
CHIUSURA ANNO ACCADEMICO CON CONCERTO E
CONSEGNA “ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE”

Martedì 31
Il diritto al cibo e la sovranità alimentare in Africa
Candido Pisetta
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