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Tema dell’incontro: Giornata delle UTE del 14 maggio 2011

Presenti:
UTE Bollate:
UTE Cinisello:
UTE Lainate:
Assessore alla Cultura Città di Lainate:

Giuseppe Ceretti
Roberto Secchi, Franco Scavino
Enrico
Enrico Benzo, Silvio Tomatis
Ivo Merli

VERBALE
L’incontro si è svolto presso l’ufficio del dottor Ivo Merli (Assessore alla Cultura della Città di
Lainate) che ringraziamo per l’ospitalità.
Lo scopo della riunione è stato quello di progettare l’evento che abbiamo deciso nel corso
della riunione del 5 febbraio 2011 dedicato ai corsisti, ai docenti delle nostre UTE ed alle loro
famiglie.
La positiva partecipazione di tutti i presenti ha consentito di stilare un programma decisamente
stimolante ed a costo ridotto che si realizzerà nella giornata di sabato 14 maggio 2011.
2011
Esaminiamolo punto per punto:
ore 10,30 – Aperitivo di accoglienza
Il parcheggio di via Mengato accoglierà i pullman e le auto dei partecipanti delle UTE e gli
ospiti si trasferiranno nella vicina struttura adibita a ristorante per un aperitivo di
benvenuto.
ore 11,15 – Visita al Ninfeo
Con una passeggiata attraverso il parco gli ospiti si trasferiranno al cortile nobile di Villa
Litta dove le guide li accompagneranno alla scoperta delle sale interamente ricoperte di
mosaici e attraverso il Ninfeo con i suoi spettacolari giochi d’acqua.
ore 13,15 – Pranzo
Attraverso il parco della Villa si ritornerà alla struttura ristorante dove verrà servito il pranzo.
ore 14,30 – Spettacolo di Cabaret
Nello stesso locale una Compagnia teatrale UTE si esibirà in un breve spettacolo di
Cabaret.
ore 15,00 – Visita alle mostre
Gli ospiti ritorneranno alla Villa dove potranno visitare una esposizione dei lavori che i
corsisti delle UTE hanno realizzato nei laboratori di disegno, pittura, scultura, decoupage,
pizzo e merletto, ecc…
I lavori saranno esposti nelle sale affrescate della Villa e potranno, se gli artisti lo
desiderano, rimanere esposte per tutta la domenica successiva.
L’Amministrazione comunale di Lainate ha anche in programma per quel giorno una mostra
di libri per ragazzi che potrà essere visitata gratuitamente.
ore 16,30 – Rassegna di Cori
I cori delle nostre UTE si esibiranno in Largo delle Scuderie, in pieno centro, dove gli ospiti,
ma anche i cittadini lainatesi, potranno ammirarne la bravura.
ore 17,30 – Partenza
Un’ultima passeggiata nel parco per raggiungere i pullman e le auto per il ritorno a casa.

Le strutture della Villa saranno messe a disposizione gratuitamente da parte
dell’Amministrazione comunale. I costi saranno quindi limitati a:
- 5 euro per la visita guidata al Ninfeo (per un normale visitatore il costo sarebbe di 7 euro),
- 12 euro per il pranzo che prevede un primo, un secondo di carne con contorno ed un dessert.
A tali costi dovrà essere aggiunto il trasferimento in pullman per le UTE che intendono
prevederlo.
All’evento verrà data ampia pubblicità attraverso manifesti e volantini (vedi bozze allegate) da
diffondere nelle UTE. L’Assessore Merli fornirà anche dei depliant che pubblicizzano le bellezze
della Villa.
Tutte le UTE sono invitate a partecipare coinvolgendo i corsisti ed i docenti sia come visitatori
che come espositori.
A questo proposito si raccomanda di fornire entro dieci giorni:
- Una previsione del
del numero di visitatori soprattutto per programmare il servizio di ristorazione.
- Una previsione di spazi espositivi.
espositivi Sarebbe opportuno quantificare sia il fabbisogno in metri
quadri di pannelli verticali (per esporre disegni ecc…), sia di superfici orizzontali (per sculture,
ecc…).
Si sottolinea la forte motivazione che i corsisti traggono dall’esibizione, ad un ampio pubblico
ed in una sede prestigiosa, delle loro opere, siano esse lavori realizzati nei laboratori,
esibizioni di cori e saggi di recitazione. Una gratificazione che tutte le UTE dovrebbero sentirsi
in dovere di offrire.
Si pregano inoltre le UTE che hanno dato vita ad una Compagnia Teatrale
Teatrale e ad un Coro di
verificare la disponibilità ad esibirsi nel corso della manifestazione come indicato dal
programma.
Infine, per la buona riuscita dell’evento, sarà necessario individuare un animatore/presentatore
animatore/presentatore
che accolga gli ospiti durante l’aperitivo, presenti la Compagnia Teatrale al termine del pranzo
e presenti l’esibizione dei Cori a fine giornata. Si spera in un volontario!
Silvio Tomatis
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