I NOSTRI DOCENTI
ALBANESI ing. ROBERTO - Nato a Milano, ha studiato ingegneria elettronica alla
Stanford University e Strategia Aziendale alla Harvard University. Si è occupato di Information & Communication Technology, progettando sistemi per telecomunicazioni in
Siemens e Philips. È stato Amm. Del. di Hewlett Packard Italiana e Presidente e Amm.
Del. di Rank Xerox. Il design è sempre stato la sua parte vocazionale e nel suo atelier di
Milano ha realizzato opere nelle quali la luce è mezzo espressivo fondamentale. Siede nel
consiglio della Fondazione del Circolo della Stampa di Milano e dal 2000 al 2004 è stato
Vice Presidente della Giuria del Premio Smau Industrial Design. È autore, nel 2001, di “La
forma delle idee”, nel 2002 di “Appunti di Design”, nel 2003 di “I.T.C. Design” e nel
2004 di “ON-OFF Design” pubblicati da Lybra Immagine.
ARGENTON rag. LAURA - Sestese dalla nascita, ha conseguito il diploma di Ragioneria. Ha lavorato presso un consorzio italiano di cartiere occupandosi dell’esportazione.
Da oltre venti anni opera nel campo del volontariato.
BASSANI prof. ROSSANA - Laureata nel 1979 in Lettere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, insegna presso un Liceo milanese Storia. Ha avuto un
incarico di quasi vent’anni presso i Corsi Integrativi gestiti dall’Università Statale, insegnando
Letteratura Mitteleuropea e il metodo strutturalistico-semiotico applicato alla letteratura e al
cinema. Ha pubblicato su alcune riviste sue poesie e racconti brevi. Insegna, da 15 anni,
teatro presso diverse scuole; ha partecipato con i suoi gruppi a concorsi: nel 1993 presso
il centro San Fedele con una rappresentazione espressionistica sulla diossina a Severo e
nel 2000 a Terni con l’opera Gioventù senza Dio.
BERNAREGGI TULLIA - Nata a Milano, residente a Sesto San Giovanni da oltre 30
anni. Pensionata. Ha svolto la propria attività lavorativa, con incarichi direttivi, nella sezione commerciale di una multinazionale americana leader nel campo delle apparecchiature
elettromedicali. Corsista UTE dal 1998, è particolarmente interessata al settore informatico,
ha collaborato con i docenti in qualità di assistente ai corsi.
BOIRIVANT prof. GIULIANA - Laurea in Lettere classiche conseguita presso l’Università Cattolica di Milano (110/110 e lode). Fino al 1998 docente di Lettere latine e greche
presso il Liceo Classico “Omero” di Milano. Dal 1998 al 2009 ricercatrice nel campo della
didattica, con specializzazione nella didattica delle lingue e letterature classiche, distaccata,
in seguito a concorso, presso l’Istituto di Ricerche Educative del Ministero dell’Istruzione.
Dal 1986 al 1999 svolge attività di formazione degli adulti presso il CEP (Centro di Educazione Permanente) del Comune di Milano tenendo annualmente corsi di Cultura Classica.
Dal 1994 a tutt’oggi è relatrice e coordinatrice in numerosi corsi di aggiornamento per
docenti sulla didattica delle lingue e letterature classiche. Dal 2003 al 2016 ha tenuto corsi
di cultura classica, di storia greca e romana, di letteratura greca e latina presso la Dragan
University - Golden Age (sede di Milano). È autrice e co-autrice di numerose pubblicazioni
relative al mondo antico.
BORGONOVO dott. PAOLA - Nata a Sesto San Giovanni, il 31 maggio 1961,
sposata e con un figlio di ventidue anni, è in possesso di un attestato regionale di traduttore e interprete, del diploma di maturità professionale per Operatore Turistico e di laurea
in Lettere Moderne con tesi in letteratura inglese. Ha sempre lavorato come traduttrice e
insegnante di lingua inglese free lance e ricoperto vari ruoli da dipendente o free lance nel
settore turistico per Tour Operators e agenzie viaggi specializzati nei corsi di lingua all’estero
(group leader e course director in UK, responsabile marketing/language course consultant in Italia). È prossima alla pubblicazione la sua traduzione in italiano di The Feminine
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Touch, Women in Osteopathic Medicine di T.A. Quinn. Attualmente, oltre alle suddette
attività, frequenta da alcuni anni l’UTE di Sesto San Giovanni come studente e svolge la
funzione di docente di inglese dall’estate 2017. Non le manca la passione per il canto: è
corista e Presidente del Coro Ponchielli UTE, formato dalla fusione della storica Corale
Amilcare Ponchielli e dal recentissimo gruppo di coristi della UTE; e corista e membro del
direttivo del Coro Sesto Sound Gospel.
CALABRESE ADAMO - Adamo Calabrese è scrittore, autore di teatro e illustratore.
Ha pubblicato il romanzo “Il libro del Re” (Einaudi), i racconti “L’anniversario della neve”,
“La cenere dei fulmini” (Albatros editore), “Il passaggio dell’inverno” (Albatros, Roma) e
“Paese remoto” (Joker editore). Ha illustrato opere di narrativa e poesia. Scrive e disegna
per il quotidiano “il Cittadino” di Lodi e le riviste “Vorrei” di Monza e “Odissea” di Milano.
Nel 2012 e 2015 è stato finalista del premio internazionale di grafica satirica “Novello”.
Ha messo in scena opere di Iacopone, Flaubert e Brecht. Nel 2012 la RAI ha trasmesso
un suo testo teatrale.
CALIANNO ANTICO prof. VITAMARIA - Diplomata al Liceo Linguistico Manzoni
di Milano in Tedesco e Francese. Corso quadriennale di inglese al Cambridge Institute. Segretaria di lingue presso note società tedesche e dal 1990 insegnante di tedesco al Liceo Peano
di Cinisello Balsamo e all’Istituto De Nicola di Sesto San Giovanni. Particolarità dell’insegnante è fare riferimento ad altre lingue europee già conosciute dall’allievo per evidenziare
affinità e origini comuni, per condurre sempre più al concetto di cittadini europei. Socia
del Lions Club Sesto San Giovanni Host. Dal 2010 per i suoi corsi si avvale della presenza
di stagisti del Corso di Mediazione Linguistica dell’Università Statale di Milano, per dare un
maggior supporto in classe con esercitazioni suppletive e correzione degli elaborati. Questo
esperimento è risultato molto gradito agli iscritti ed apprezzato dagli studenti particolarmente
interessati all’insegnamento. È infine un’interessante esperienza di collaborazione fra giovani
e adulti - anziani che frequentano gli impegnativi corsi di Lingua Tedesca.
CALVI prof. LINA - Maturità classica, laurea in Matematica presso l’Università di
Pavia. Per 35 anni docente di Fisica e Informatica presso l’I.T.C. De Nicola di Sesto San
Giovanni. Per cinque anni è stata Assessore alla Cultura di Sesto San Giovanni, ha diretto
la Civica Scuola di Musica G. Donizetti fino a dicembre 2012 e oggi è responsabile di una
importante Associazione Nazionale.
CAMPESE dott. PAOLA - Laureata in Scienze Politiche indirizzo economico-statistico,
insegna Yoga ed è associata YANI (Associazione Nazionale Insegnanti di Yoga). È tecnico
federale FIPE con la qualifica di allenatore di cultura fisica – Strength Yoga, Pilates, Calistenico. È Co-Fondatrice e Presidente dell’associazione sportiva dilettantistica Pow Wow
Discipline Bio-Naturali, attiva sul territorio di Sesto San Giovanni dal 2002, dove conduce
classi di ogni età, in piccoli gruppi, con percorsi di crescita e laboratori creativi-meditativi di
mandala, attraverso l’ascolto di sé, la sensibilizzazione e la consapevolezza del corpo-mente,
secondo le linee guida dello Yoga.
CAVAGNA prof. DANIELA - Laureata nel 1979 in Scienze Biologiche a indirizzo
Biochimico-farmacologico presso l’Università degli Studi di Milano con il massimo dei voti,
insegna attualmente Scienze Naturali presso un Liceo monzese. Ha lavorato come Biologa, responsabile di un laboratorio analisi di Milano e per un anno presso l’USSL di Sesto
San Giovanni, dove ha tenuto anche un corso di Biochimica per Infermieri professionali.
Con il CUSMiBIO dell’Università degli Studi di Milano, insieme ad altri docenti di scuola
superiore, ha collaborato alla progettazione di unità didattiche rivolte a studenti liceali. Ha
pubblicato un libro di testo come coautrice presso una nota Casa Editrice ed ha fornito la
sua collaborazione per la stesura di altri materiali didattici.

82

CAVALLINI rag. CHIARA - Dopo il diploma in Ragioneria lavora per due anni presso
un importante studio commercialista di Milano, quindi per altri tre anni presso aziende nel
settore del commercio. Nel 1990 entra in uno dei principali gruppi bancari italiani e vi
rimane fino al 2004, quando decide di intraprendere la carriera di promotore finanziario.
Dal 2008 affianca a questa l’attività di consulente indipendente.
CORBETTA avv. MARCOANDREA - Laureato in Giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con tesi in Filosofia del Diritto.
Libero professionista, Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica di
Monza dal 1990 al 1995. Docente di Diritto presso il Centro Culturale “Il Mosaico” di
Besana Brianza. Presidente del Circolo Letterario Pickwick.
COSI prof. M. DARIO - Veneziano, ormai quasi sestese. Laureato a Padova in lettere
classiche. Insegna Storia delle Religioni presso l’Università degli Studi di Bologna e Storia
delle Religioni presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. Studioso delle
forme religiose (mitiche e rituali) dell’antichità classica e tardo-antica, si occupa anche di
divulgazione culturale.
CUBONI dott. ANDREA - Maturità classica. Laurea in Medicina e Chirurgia presso
l’Università di Milano. Specializzazione in Igiene ed Epidemiologia. Incaricato per 25 anni
del settore di Microbiologia del Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Sesto San Giovanni
come membro dell’A.M.Cl.I (Ass. Microbiologi Clinici It.) collabora con il gruppo di studio
A.M.Cl.I. della TBC, con relazioni a Congressi Nazionali. Già Primario Ospedaliero di Patologia Clinica in Valtellina e a Milano. Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche presso
l’Università Bicocca di Milano (2007).
DE GIORGIO dott. GIORGIO - Dopo l’università è entrato nel mondo dell’editoria (Bietti, De Vecchi, Etas, Fabbri, Rizzoli, ecc.) compiendo una progressiva esperienza dell’intero processo creativo della produzione e promozione del prodotto culturale e
collaborando alla produzione di libri ed articoli. È poi entrato nel circuito dei cultori del
cinema (Cineforum, Cinema d’Essai, operatori culturali ed esperti, ecc) con una sistematica ricerca, studio, catalogazione e gestione di una biblioteca specifica di pubblicazioni sul
Cinema che ha dato vita a una raccolta di oltre un milione di recensioni cinematografiche
anche in lingue straniere. Attualmente collabora con associazioni, cineforum, biblioteche,
ecc., organizzando e presentando rassegne di film e autori. Fino ad essere accolto anche
nel mondo della scuola pubblica e successivamente nel programma di più di una sede
dell’Università della Terza età.
DI DONATO p.i. FRANCO - Lavora con la Sezione di Paleontologia del Museo di
Storia Naturale di Milano ed il Centro Studi di Archeologia Africana di Milano con particolare riguardo agli aspetti delle culture di epoca preistorica e protostorica. Ha partecipato ad
un corso di geroglifici egizi e a lavori di ricerche nel settore della cultura materiale anche
con il Museo Egizio di Torino. Tiene cicli di conferenze ed è autore di varie pubblicazioni,
tra le quali alcune sull’Antico Egitto.
DOLCINI prof. DONATELLA - Dopo il diploma presso l’Is.M.E.O. di Milano (oggi
Is.I.A.O.) in Lingua Hindi e Cultura Indiana, Lingua e Cultura Araba, Lingua Russa
(1996) e la Laurea in Lingue e Letterature Straniere (Orientali: Lingua e Letteratura
Hindi) all’Università Ca’ Foscari di Venezia (1970) svolge l’attività di Ricercatore di Lingua e Lett. Hindi nella stessa sede di Venezia, poi a Milano (dal 1985) presso l’Istituto
di Lingue Straniere della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi.
Dal 1996 al 2001 è supplente della cattedra di Religioni e Filosofia dell’India della
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Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università “La Sapienza” di Pisa e dal 2000 professore associato di Lingua Hindi, poi dal 2006 professore ordinario di Lingua Hindi e
Cultura Indiana per i corsi di laurea interfacoltà (Scienze Politiche e Lettere e Filosofia)
in Mediazione Linguistica e Culturale (triennale) e di Lingue, Culture e Comunicazione
Internazionale (magistrale) dell’Università degli Studi di Milano. Membro di: a) collegio
docenti di dottorati di ricerca di Lettere (Indologia e Tibetelogia dell’Università di Torino)
e di Scienze Politiche (Storia delle relazioni internazionali dell’Università degli Studi di
Milano); b) comitato scientifico delle riviste Culture (Dipartimento di Lingue e Culture
Contemporanee dell’Università degli Studi di Milano) e Quaderni asiatici (Associazione
Italia-Asia di Milano); c) Classe di studi dell’Estremo Oriente dell’Accademia Ambrosiana
(Accademica fondatrice). Socia di: a) Centro di cultura Italia-Asia “G. Scalise” di Milano
(fondatrice); b) Associazione Italiana Studi Sanscriti di Torino; c) Royal Asiatic Society
di Londra; d) Società Indologica “L.P. Tessitori” di Udine; e) ASSEFA Italia Associaton
Sarva Seva Farms in India. Principali interessi di ricerca: a) storia della Lingua Hindi;
b) Letteratura e politica del movimento indipendentista; c) vita, pensiero e azione del
Mahatma Gandhi; d) vita e attività dell’indologo udinese Luigi Pio Tessitori; e) permanenze e innovazioni nella tradizione indiana.
DONATELLI dott. GIANNI - Laureato in economia, dal 1972 al 1980 copywriter
presso agenzia ATA, dal 1981 al 2005 Copy senior e direttore creativo presso Gruppo
Young and Rubicam, dal 2007 al 2014 docente di Filosofia del Linguaggio presso il Politecnico di Milano-Bovisa.
ELLI dott. ENRICO - Classe 1941, laureato in Fisica, già direttore ricerca e sviluppo
corporate in ABB e United Technologies; responsabile corsi per aggiornamenti di esperti
di varie nazioni; docente in seminari a Recife e San Paolo. Articoli scientifici pubblicati su
riviste nazionali e non. Presidente di un gruppo di Lavoro CEI (104). Attualmente insegna
alla UTE di Carate e di Giussano: storia dell’evoluzione del pensiero scientifico.
FARNÈ prof. STEFANO - Laureato in Ingegneria al Politecnico di Milano, è docente
a contratto presso l’Università di Pavia. Svolge inoltre attività di consulenza, auditing e
formazione. È certificatore e valutatore delle competenze professionali presso l’Ordine
degli Ingegneri di Milano.
FIORILLO arch. SERGIO - Nato a Cava dei Tirreni (SA), laureato al Politecnico di
Milano con una tesi sul restauro medievale. Esperto in storia dell’architettura antica. Conservatore di diversi monumenti medioevali. Incaricato dal comune di Sesto San Giovanni
della tutela degli edifici di valore storico.
FURLANI PEDOJA arch. ANNA - Paesaggista, già Segretario nazionale dell’AIAPP
(Associazione italiana di Architettura del paesaggio), membro della Giuria internazionale
per Rose nuove, cura la progettazione e l’allestimento di parchi, giardini, terrazzi, ecc., è
collaboratrice delle riviste: Giardini, Ville e giardini, Casa e giardino, Vita in campagna.
GALLI dott. GIOVANNI - Laureato in Economia e Commercio all’Università Bocconi
di Milano. Dopo essere andato in pensione si è dedicato alla letteratura pubblicando numerosi romanzi, saggi storici e racconti, in italiano e in francese. Per conto dell’Università di
Pavia ha tradotto in italiano le Memorie di Giuseppe Frank, professore di medicina tedesco
vissuto tra il Settecento e l’Ottocento.
GARLAPPI LIANA - Nata a Sesto San Giovanni. Ha lavorato per 35 anni in una
azienda di Arti Grafiche. Dal 2004/2005 docente di informatica presso l’UTE di Sesto
San Giovanni.
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GAZZOLA dott. CLAUDIO - Laureato in ingegneria nel 1976, attualmente pensionato. Nel 2013 ha conseguito presso l’Università degli Studi di Milano la laurea in Mediazione linguistica e culturale per le lingue Cinese e Hindi. È Socio del Lions Club Sesto
San Giovanni Host.
GERVASI LEONARDO - Regista documentarista, teatrale e televisivo, inizia il suo
percorso Yoga nel settembre del 1987 presso lo Shree Bal Nath Ashram di Luniyawas Jaipur, India. Nello stesso anno è tra i fondatori del corrispettivo ashram in Italia a San Leo,
nelle prossimità di Rimini. Da allora si sono susseguiti costanti e numerosi viaggi in India
per approfondire e studiare la cultura, la filosofia e la pratica dello yoga. In uno di questi
viaggi, con l’Associazione Conoscere di Sesto San Giovanni con cui ha collaborato per
15 anni, ha conosciuto Swami Ramachandrananda, suo amico e Maestro negli ultimi 15
anni. È diplomato insegnante yoga presso l’Istituto Superiore di Formazione per Insegnanti
Yoga, della FIY (Federazione Italiana Yoga) e ne è membro effettivo. Conduce regolarmente
corsi yoga settimanali e incontri periodici di approfondimento presso il suo spazio in via
G. Bruno a Milano e a Sesto S. Giovanni. Guida corsi settimanali di Yoga anche presso
l’Associazione Olè di Bresso e nello spazio Benessere, a disposizione dei dipendenti, del
Gruppo Zambon spa.
GIACOMOBELLO prof. ROSA - Laureata in Lingue e Letterature Straniere presso
l’Università degli Studi di Bari e risiede a Sesto San Giovanni dal 1980. Ha insegnato
francese ed inglese negli istituti superiori di Savona e di Milano dal 1972 sino al 1995.
Successivamente ha svolto l’incarico di Dirigente scolastico in alcuni istituti superiori di
Milano e provincia fino al 2011. Attualmente docente UTE e socia dell’Associazione Amici
della Biblioteca di Sesto San Giovanni.
GIOACCHINI prof. GABRIELLA - Laureata in Lettere antiche presso l’Università
degli Studi di Milano; dal 1971 al 2003 docente di Lettere presso il “Liceo Classico-scientifico Casiraghi” del Parco Nord ove ha ricoperto incarichi di collaborazione, valutazione,
formazione ed è stata promotrice di attività culturali e, in particolare, teatrali. Dal 2003
volontaria A.V.O. presso l’ospedale di Sesto San Giovanni, con l’incarico di Responsabile
della Formazione.
KERMA dott. GIAN ENRICO - Nato a Cassano d’Adda il 24 Gennaio 1956 risiede
ad Arcene (BG).
Assolti gli obblighi di leva, si è laureato in Fisica all’Università di Milano con una tesi dal
titolo “Transizioni di monopolo indotte da protoni nei nuclei pari-pari” nel 1983. Ha
vinto 3 concorsi ordinari a cattedre con 4 abilitazioni all’insegnamento (Fisica, Matematica,
Matematica applicata, Matematica e Fisica).
Docente di ruolo dal 1985, ha insegnato Fisica negli istituti tecnici e professionali e
Matematica e Fisica nei licei. Attualmente insegna al liceo di Caravaggio (BG). Dall’anno
di entrata in ruolo è componente delle commissioni per gli esami di maturità e di Stato;
dal 2008 come presidente.
È stato formatore per il Piano nazionale di informatica dal 1989 al 1992. Ha condotto
corsi di aggiornamento con le èquipe del Pni per 500 ore.
INTROINI SERGIO - Scrittore. “L’arte di essere nonni”, “Alimentazione strumento di
pace, eco-voluzione, ben-essere”, “L’uomo completa o distrugge la creazione?” sono i titoli
e gli argomenti trattati in alcuni dei libri e articoli che l’autore ha scritto sulle tematiche
dell’educazione ambientale e degli stili di vita. È attivo da anni nei movimenti ambientalisti e
pacifisti; insegna presso alcune Università della Terza Età ed associazioni che promuovono
l’argomento della vivibilità consapevole della specie umana sulla Terra.
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LEMBO dott. VALENTINO - Laureato in Medicina e Chirurgia con successive specializzazioni in Ematologia Generale (Clinica e laboratorio) e in Igiene e Medicina Preventiva,
dal 1 marzo 2009 riveste la carica di Direttore medico di Presidio dell’Ospedale di Sesto
San Giovanni dell’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di perfezionamento.
MAGINI prof. BIANCAMARIA - Laureata in Scienze Politiche presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Già docente di ruolo di Storia e Filosofia al Liceo
Scientifico P. Frisi di Monza. Socia del Lions Club Sesto San Giovanni Host.
MELZI ZEFFIRINO - Sestese, da tre generazioni nel settore della floricoltura. Diplomato
alla Scuola di Minoprio in floricoltura, arboricoltura e architettura dei giardini. Titolare
di tre punti vendita in Sesto San Giovanni, specialista nella progettazione di giardini e
terrazzi. Presidente dell’Unione del Commercio e dei Servizi del mandamento di Sesto
San Giovanni.
MENIN dott. ATTILIO - Nato a Milano da una vecchia famiglia sestese, ha conseguito
il diploma di ragioniere e la laurea in Economia e Commercio. Ha lavorato nell’azienda di
famiglia fino al 1984 indi in aziende multinazionali con cariche dirigenziali occupandosi di
finanza e di direzione aziendale. Da sempre interessato alla Storia nella sua accezione più
ampia, spazia dalla storia economica alla sociologia nella storia. Su tali argomenti tiene
periodicamente conferenze per associazioni culturali. In quanto membro della Commissione Storica della città di Cannobio, tiene conferenze sia nelle scuole che al pubblico con
argomenti di storia locale che sorprendentemente hanno inaspettati agganci con quella
di Milano.
MENIN avv. FEDERICA - Laurea specialistica in Scienze Giuridiche presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Gesù, sede di Milano. Master in Mediazione Familiare presso
il Centro Studi Bruner. Avvocato preso il Foro di Milano, impegnata principalmente in
Diritto Civile, con specializzazione in Diritto di Famiglia e di Diritto Immobiliare. Attività
svolta prima come praticante abilitata nel 2009 e, dopo aver superato l’esame di stato nel
2012, come avvocato.
MICHIELI prof. RENATO - Laureato in fisica teorica, ha insegnato matematica e fisica
per molti anni prima all’Istituto Feltrinelli e successivamente al Liceo Classico Manzoni di
Milano. Appassionato delle problematiche legate al mondo della Fisica, continua a studiare
questo settore anche dopo aver lasciato l’insegnamento.
MORONI RICOTTI ELVIA - Nata a Milano, ha conseguito il diploma di scuola media
superiore. Appassionata delle civiltà antiche, studiosa delle lingue straniere, in particolare
l’arabo e l’inglese, che coltiva da anni.
MOTTA NATAN MARIANGELA - Trentina di origine, ma abitante a Sesto San
Giovanni dal 1996. Aggregata all’ordine dei Ministri degli Infermi (Camilliani) consegue
il diploma di Infermiere Professionale all’ospedale di Lodi ove inizia anche a collaborare
nell’assistenza religiosa coi Padri Camilliani nel 1970. Viene invitata dal Superiore ad
iniziare gli studi di Teologia presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano:
l’indirizzo è biblico. Consegue nel 1995 il diploma di Pastorale Sanitaria. Dal 2000 in
servizio presso la Multimedica di Sesto San Giovanni e tiene corsi di cultura biblica e di
lingua ebraica. Consacrata nell’Ordo Virginum di Milano per le mani di S.E. il Cardinale
Dionigi Tettamanzi il 16 Settembre 2006.
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NAPOLI prof. ETTORE - Nato a Napoli, si è laureate in Lettere Moderne all’Università di Bari. Ha conseguito le abilitazioni all’insegnamento di materie letterarie nelle Scuole
Medie Inferiori e di Italiano e Storia, Storia dell’arte, Italiano e Latino, Storia e Filosofia
nelle Scuole Medie Superiori, dove ha insegnato dal 1967 al 1980. Nel 1980 ha vinto il
concorso per l’insegnamento di Storia della Musica nei Conservatori, dove è stato docente
fino al 1985 in quello di Alessandria e dal 1985 al 2009 nel Conservatorio G. Verdi di
Milano. È stato redattore musicale di Radio Popolare di Milano e collaboratore di quotidiani
(La Gazzetta del Mezzogiorno, La Gazzetta di Parma ), riviste musicali ( Musica e Amadeus) e teatri (Teatro alla Scala). Tiene regolarmente conferenze per Università ( Bocconi,
IULM, UNITRE) e istituzioni culturali (Amici del Loggione di Milano). Ha pubblicato per
Mondadori, Il Saggiatore, De Agostini, Gammalibri. Ha tradotto testi di argomento storicomusicale dal francese ( LIM-Ricordi) e dall’inglese ( Il Saggiatore ). È consulente artistico
della Fondazione Amadeus.
OLDRINI dott. GIORGIO - Nato a Milano, laureato in Lettere moderne, con una
tesi su “Sesto San Giovanni da borgo agricolo a grande centro industriale”. Giornalista
professionista dal 1973, ha lavorato all’ “Unità”, all’ “ANSA” e a “Panorama”. È stato
per otto anni corrispondente dell’Unità da Cuba e dall’America latina. Ha scritto articoli,
trattati e guide su Cuba e vari paesi dell’America latina. Ha partecipato alla realizzazione
di diversi volumi su Sesto San Giovanni. È stato per molti anni direttore di “Nuova Sesto”.
Dal 2002 al 2012 è stato sindaco di Sesto San Giovanni.
PARMA dott. EZIO - Nato a Cornate d’Adda, sestese dal 1956, laureato in Economia e Commercio, specializzazione post-universitaria presso la Cattolica di Milano sulla
comunicazione sociale (televisione, radio, cinema, pubblicità, regia). Da manager presso il
Corriere della Sera è stato il primo a sperimentare il marketing nell’editoria. Ha promosso
una ricerca archeologica in Brianza, lungo l’Adda, che ha riportato alla luce importanti
testimonianze romane e longobarde. Come editore ha pubblicato sette volumi sulla storia
di Sesto San Giovanni. Il 5 dicembre del 1995 ha ricevuto il “lingottino d’oro”, massima
onorificenza cittadina. Nel dicembre 2016 gli è stata assegnata la Cittadinanza Onoraria di
Cornate d’Adda con “L’airone d’oro”.
PARMIANI dott. GIORGIO - Sestese di nascita si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1964 presso l’Università Statale di Milano. Nel 1972 otteneva la specializzazione in Oncologia ( Magna cum laude ) presso l’Università degli Studi di Pavia. Fra
le sue tante attività: Visiting Scientist presso il laboratorio di immunologia dei tumori
all’Istituto per la ricerca sul Cancro, Filadelfia, USA. Esperto del Consiglio Superiore
del Ministero della Salute. Direttore generale dell’Istituto Nazionale Tumori, Milano.
Attualmente professore a Contratto di Oncologia, Università Vita e Salute San Raffaele.
Ha ottenuto numerosi premi: Premio “D’Alessandro” per Ricerche di Immunologia dei
Tumori (Società Italiana di Cancerologia); Melanoma Research Society Special Award,
Amsterdam; Richard V. Smalley Special Award of the International Society of Biological
Therapy of Cancer, USA.
PLUQUET PIO ANNE-FRANCE - Francese, con esperienza di segretaria di direzione
a Parigi in un ufficio di rappresentanza di aziende straniere, residente a Sesto dal 1970.
Svolge anche funzioni di assistente per i corsi di informatica.
POLO D’AMBROSIO prof. LAURA - Nata a Milano, attualmente risiede a Lecco.
Laureata con lode, nel 1986 in Lettere Moderne presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, con una tesi in Storia dell’arte medioevale (prof. Miklòs Boskovits), è stata
borsista alla Fondazione Roberto Longhi di Firenze (A.A. 1987-88) dove ha proseguito gli
studi sull’Arte medievale e lombarda. Abilitata in Storia dell’Arte negli Istituti di Istruzione
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Superiore, insegna tale disciplina dal 1988, e dal 1993 è docente presso il Liceo Classico
“A. Manzoni” di Lecco. Dal 2005 al 2009 è stata esercitatore presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano ai corsi della Scuola di Specializzazione per l’Istruzione Superiore;
sempre per la stessa Università collabora al Master in Servizi educativi per il patrimonio
artistico, dei musei storici e di arte visiva. Svolge attività di ricerca in ambito dell’Arte
medievale lombarda e ha al suo attivo diverse pubblicazioni specialistiche. Si interessa di
problemi di didattica grazie all’attività di collaborazione (dal 1990 ad oggi) per l’edizione
di testi scolastici e ha curato alcune pubblicazioni di carattere tematico e monografico per
Electa. Svolge attività di consulenza e di collaborazione per alcune associazioni che si occupano di didattica, promozione, divulgazione e tutela dei Beni Culturali.
PREDA dott. PATRIZIA - Laureata nel 1980 in Filosofia presso l’Università Cattolica
di Milano, col massimo dei voti e pubblicazione della tesi di laurea in Filosofia medievale
dal titolo “Sapienza e scienza in Alessandro di Hales”. Docente per 40 anni, dapprima
di ruolo nella scuola media inferiore come docente di Lettere, dal 1990 di ruolo nei licei
(classico, scientifico, linguistico) come docente di Storia e Filosofia. Ultimo liceo in cui ho
insegnato: liceo scientifico “G. Galilei” di Caravaggio (BG). Attualmente in pensione. Negli
ultimi dieci anni ha svolto corsi CLIL su argomenti storici e filosofici, in collaborazione
con docenti o lettori di lingue straniere. Nel marzo 2011, in occasione dell’anniversario
dell’unità d’Italia, ha tenuto per conto del Comune di Arcene, dove risiede, una conferenza
sulla unificazione italiana. Nel novembre dello stesso anno, sempre su richiesta del Comune
di Arcene, ha proseguito l’iter storico svolgendo una conferenza sulla prima guerra mondiale. Il percorso si è concluso nell’aprile del 2012 con una conferenza sulla Resistenza,
in occasione della celebrazione del 25 aprile. Attualmente cura una rubrica filosofica dal
titolo “Parlaci di ...” che tratta di tematiche di carattere etico, storico, estetico collaboro
sul notiziario della parrocchia di Arcene.
ROBUSCHI prof. RICCARDO - Laureato in Fisica e già docente liceale di Matematica e Fisica, ha conseguito la Licenza (laurea specializzata) in Teologia Morale alla
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale con sede a Milano dove ha approfondito gli
studi biblici e di islamologia. Da molti anni tiene in diverse università della terza età
corsi di letteratura e teologia biblica e di storia islamica e cristiana. Ha recentemente
pubblicato con l’editrice San Paolo il libro “Islàm e Cristianesimo - Una comune fede?
Una comune etica?” che fa seguito al libro “La legge nuova e antica di Gesù - Linee di
teologia morale e biblica nel Vangelo di Matteo”, Queriniana Editrice, 2006.
ROVATI prof. GIOVANNA - Nata a Milano e residente a Sesto San Giovanni, ha conseguito la maturità classica presso il liceo Carducci e la laurea in Filosofia presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore nel 1978. Ha insegnato italiano, storia e filosofia per sei anni in
un liceo linguistico del centro, poi, dopo avere ottenuto l’abilitazione per l’insegnamento
di storia e filosofia e aver vinto la cattedra di lettere nel concorso ordinario bandito nel
1984, ha insegnato nelle scuole superiori statali, prima nell’Istituto Tecnico Commerciale
progetto ”Erica” del Parco Nord, poi al Liceo Linguistico Erasmo da Rotterdam di Sesto
San Giovanni, sempre nel triennio. È volontaria del FAI, attualmente nel ruolo di narratrice.
SALA dott. MARCELLO - È stato insegnante e guida in attività di educazione ecologica.
Formatore di educatori in ambito scientifico, diplomato con Riccardo Massa in “Modelli
di ricerca nella formazione degli adulti. Epistemologia e clinica della formazione”. Cultore
di Epistemologia con Telmo Pievani alla Facoltà di Scienze della Formazione di Milano
Bicocca. Segue come tutor progetti di ricerca-azione, tra i quali “Scienza under 18”. Ha
pubblicato articoli (www.marcellosala.it) e i libri “Il volo di Perseo” (Junior 2004), “L’arte di
(non) insegnare” ed “Evoluzione a scuola” (Change 2007), (con Telmo Pievani ed Emanuele
Serrelli) “La scoperta tra scienziati e bambini” (ETS 2011).
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SANGIORGI dott. LUCA - Laureato in Mediazione Linguistica e Culturale presso
l’Università degli Studi di Milano, attualmente studia Scienze Linguistiche - Management
Internazionale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Oltre alle lingue
e alle culture straniere, è appassionato di cucina, storia e politica.
SBARBARO ESTER - Nata a Soncino (CR). Dopo aver lavorato nel settore industriale
con la qualifica di segretaria di direzione, si è dedicata alla famiglia. Ha frequentato tutti
i corsi di Informatica tenuti dall’U.T.E. prima come allieva, poi come assistente ed infine,
da alcuni anni come docente del corso di Word. Ha ideato e creato il sito dell’U.T.E. di
Sesto San Giovanni e lo tiene costantemente aggiornato. Si occupa anche della redazione
del Notiziario e svolge le funzioni di segreteria all’U.T.E.
SESANA dott. WALTER - Sestese. Dopo la laurea in medicina e la specializzazione
in cardiologia, esercita nella nostra città.
STERNI dott. LUCIA - Bergamasca di nascita, vive ormai da diversi anni a Sesto
San Giovanni. Il 15 luglio 2002 ha conseguito la Laurea in Farmacia presso l’Università
degli Studi di Milano, con la tesi “L’iperico e i farmaci convenzionali: possibili interazioni
ed eventuali rischi per la salute”. Dal 2003 è iscritta all’ordine dei farmacisti di Milano e
Lodi. Ha frequentato numerosi corsi di formazione, tra cui il corso annuale di fitoterapia
ed omeopatia presso l’università degli studi di Pavia nel 2004 e un master di formazione
sull’utilizzo razionale degli integratori presso l’università degli studi di Milano nel 2010.
Dopo alcune esperienze in farmacia, dal 2007 lavora presso “la Parafarmacia“ di Sesto
San Giovanni.
TESSERA FRANCA - Nata a Milano dove tuttora vive e opera affina le sue naturali
doti artistiche presso l’Accademia Cimabue. Perfeziona le tecniche dell’olio e dell’acquarello
presso artisti affermati nel quartiere dei Navigli. È stata per diversi anni docente di Storia
dell’Arte presso l’Università della Terza Età di Melegnano.
TRIVI rag. PIERANGELA - Piemontese di nascita, sestese dal 1992. Ha conseguito
il diploma di Ragioniera e per 40 anni ha lavorato presso un Istituto di Credito Speciale
occupandosi per 30 anni di selezione e gestione del personale ed in seguito, come assistente del Direttore Crediti. In UTE dal 2008-2009 come corsista e poi come assistente
ai docenti del settore informatica.
VIDO dott. LUCA - Nato a Milano ma sestese da oltre vent’anni. Laureato in lettere
moderne con una tesi su “Gandhi e il movimento nazionalista indiano”, giornalista professionista, ha lavorato per trent’anni al Giorno, quotidiano per il quale è stato anche critico
teatrale. Si è avvicinato al buddhismo alla fine degli anni Settanta ed è stato nel consiglio
direttivo del Centro di studi tibetani Ghe Pel Ling di Milano. Nel 1988 è stato tra i fondatori
dell’Associazione Italia-Tibet e direttore del periodico Tibet news.
VIGLINO dott. STEFANO - Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi
di Milano, inizia la sua attività nell’area della finanza, all’ufficio titoli-borsa nella sede milanese di un istituto di credito. Nel 1995 inizia l’attività di promotore finanziario per una
primaria società di gestione del risparmio. Dal 2000 al 2005 è responsabile dei servizi
di risparmio amministrato presso la stessa azienda. Dal 2007 lavora presso una piccola
Sim indipendente, dove all’attività di distribuzione di prodotti finanziari affianca quella di
consulenza a privati e imprese.
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