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Sabato 16 ottobre si è svolta pressola sede cremonese della LILT la ce‐rimonia di consegna della borsa distudio intitolata alla memoria delmedico cremonese Vanni Adami,scomparso nel 2016.I candidati ammessi per l’edizionedi quest’anno erano tre:Federico Marchesi, rappresentatodal papà perché impegnato con uncorso universitario, classe 1997,frequentante il quinto anno dellafacoltà di Medicina e Chirurgiapresso l’Università degli Studi diBologna, approdato all’ars medicadopo un’attenta ri"lessione a segui‐to di un primo anno di ingegneriainformatica, cui era stato indirizza‐to, ma che non rispondeva alle suereali ambizioni universitarie e per‐sonali. In pari con gli esami, sognadi diventare neurologo.Beatrice Viola, 25 anni, inizia ora ilsesto anno a Genova. Cresciuta apane e oratorio, nell’ottica dell’aiu‐to al prossimo, sceglie medicinaperché coniuga il suo interesse perle scienze ed il corpo umano all’in‐tenzione di aiutare il prossimo. Af‐ferma di essere maturata molto

lungo tutto il percorso, ben oltrel’ambito didattico. Dal suo curricu‐lum traspare un’energia incredibi‐le, che la porta ad essere da tempoattiva su più fronti, non solo quellodella propria formazione, ma an‐che quello lavorativo e del volonta‐riato, con attività sempre più af"inialla carriera sognata. Affascinatadalla chirurgia plastica, a seguitodell’internato svolto in reparto, so‐prattutto per quanto riguarda la ri‐costruzione di tessuti a seguito dipatologie gravi, e quella pediatrica,

che le permetterebbe di curare ibambini. Ilaria Lodola, 23 anni, la più giova‐ne ‐ risultata la vincitrice della bor‐sa. Frequenta l’università a Milanodopo aver conseguito la maturitàscienti"ica, si sta prendendo deltempo per ri"lettere sulla strada daintraprendere per quanto riguardala futura specializzazione, mentrenon nutriva dubbi già dal liceo perquanto riguarda il percorso univer‐sitario, perché la scuola aveva datol’opportunità di conoscere diretta‐mente l’attività del Besta di Milano.Dal fronte del comitato promotoredella borsa di studio ‐ la PresidenteLILT dott.ssa Carla Fiorentino, il vi‐ce dott. Giancarlo Cistriani e la fa‐miglia Adami emerge una sempreconfermata soddisfazione nell’a‐scoltare il percorso di questi validigiovani, che coniugano impegno epassione per il futuro di una pro‐fessione che mai come prima oggiappare in evoluzione, per rispon‐dere alle dif"icoltà ‐ non solo sani‐tarie, ma anche sociali ‐ legate allapandemia. I colleghi del dott. VanniAdami, sempre presenti in ricordo

dell’amico, esprimono anche que‐st’anno un pensiero delicato in suamemoria ed uno energico di inco‐raggiamento e di speranza nei con‐fronti di questi futuri medici, cherappresentano per tutti una bocca‐ta d’ossigeno.

BORSA DI STUDIO VANNI ADAMI, SABATO 16 OTTOBRE LA CERIMONIA DI CONSEGNA

Ilaria Lodola, 23 anni, prima classificata
Una scelta maturata al Besta di Milano

La cerimonia di consegna della
Borsa di Studio intitolata al
dottor Vanni Adami. A sinistra
due candidate, Beatrice Viola 
e Ilaria Lodola, risultata 
poi la vincitrice
[Betty Poli]

Lunedì 18 ottobre, nella splen-
dida sede di palazzo Cattaneo,
si è tenuta la tradizionale ceri-
monia di inaugurazione dell’an-
no accademico. Per l’Università
Popolare di Cremona, che ha
compiuto l’importante traguar-
do dei 10 anni di attività, si è
trattato di un momento ancora
più signi!icativo, dopo il terribi-
le anno della pandemia. Que-
st’anno, la cerimonia si è tenuta
nel rigoroso rispetto delle nor-
me di sicurezza anti-covid, con
la registrazione degli interventi
dei relatori in momenti diversi,
così da evitare qualunque tipo
di assembramento. Per Mondo
Padano, che con l’Università Po-
polare di Cremona e gli educa-
tori di Your Solution ha festeg-
giato 5 anni di collaborazione,
l’avvio del nuovo anno accade-
mico rappresenta un nuovo ini-
zio, caratterizzato dalla prose-
cuzione della rubrica di educa-
zione !inanziaria che ogni 15
giorni viene ospitata nel dorso
di economia del nostro settima-
nale, e dal ritorno degli eventi
in presenza, programmati nel
corso dell’inverno. Qui di segui-
to la relazione della Presidente
dell’Università Popolare, Ales-
sandra Capelli.  

L’anno accademico 2021-2022 è
un traguardo importante: l’Uni-
versità Popolare di Cremona
compie 10 anni!
10 anni intensi, impegnativi, in
cui abbiamo formato centinaia e
centinaia di persone!
L’inaugurazione dell’anno acca-
demico di oggi si tiene mentre u-
na drammatica pandemia conti-
nua a sconvolgere il vivere socia-
le, l’economia, i progetti e le pro-
spettive di vita del mondo intero
e di ognuno di noi.
E quindi anche questa inaugura-
zione si svolge, come prescritto
dalla normativa emergenziale,
nella forma di cerimonia statica,

in numeri molto ridotti, alla sola
presenza dei docenti, senza ospiti
e corsisti e senza la maggior par-
te della nostra comunità a gremi-
re il nostro splendido Salone delle
Cariati di Palazzo Cattaneo.
Ma si tiene comunque nel luogo
della nostra tradizione, a rappre-
sentare un’università popolare
che, anche nei momenti dif!icili
della storia non si è mai fermata
e non si ferma, orgoglioso presi-
dio di cultura al servizio della
propria comunità e di chiunque
abbia desiderio di imparare.
Un’emergenza sanitaria che dura
da più di un anno è diventata crisi
sociale, educativa ed economica.
La perdita del lavoro, l’isolamen-
to, l’insegnamento snaturato nel-
la sua essenza di relazione inter-
personale, l’inasprimento delle
condizioni di dif!icoltà personale,
hanno provocato un danno
profondo, da cui usciremo con un
grande sforzo collettivo e un pro-

getto coraggioso di futuro. E allo-
ra tutti i saperi che il nostro ente
di formazione diffonde sono im-
portanti e fondamentali.
È quindi nostro dovere continua-
re con tenacia a promuo-
vere la formazione e una
cultura di parità e giusti-
zia sociale per costruire
quella consapevolezza
culturale che sola può
garantire una società e-
qua, forte e libera. In
questo periodo così dif!i-
cile, la formazione delle
persone che si sono rivol-
te a noi per costruire o
rimettere in discussione
il proprio futuro profes-
sionale e non è stata la priorità
Nel 2020 con l’improvviso lock-
down, in una settimana molte
delle attività didattiche sono sta-
te trasferite su piattaforme tele-
matiche, certo non senza dif!i-
coltà, mentre i laboratori ed alcu-
ne materie sono stati recuperati
in estate. Nello scorso anno acca-
demico abbiamo inserito la didat-
tica duale o in modalità mista
(sia aula che in video conferenza,
a scelta dell’allievo) ed è stato
motivo di grande soddisfazione
rilevare l’ottimo successo dei cor-
si che non hanno subito rallenta-
menti. Per questo vorrei ringra-
ziare uno a uno tutti i docenti che
collaborano con noi.
E ringrazio tutti i corsisti, i loro

risultati sono stati una grati!ica-
zione grandissima!
Ma se forte è stata e resterà la de-
terminazione a garantire la qua-
lità dell’insegnamento e la rego-
larità dei corsi, lo è altrettanto
l’impegno per far crescere e mi-
gliorare l’offerta formativa che si
arricchisce sempre di nuovi corsi,
in linea con le richieste del merca-
to del lavoro.
Lo sguardo di tutti noi è rivolto al
futuro ed il nostro futuro prevede
la ripresa di convegni (a seconda
della situazione in presenza o on
line), dei corsi di primavera che
verranno pubblicati a breve ed in
partenza a marzo, la festa di !ine
anno.

Alessandra Capelli

UNIVERSITÀ POPOLARE FESTEGGIA 10 ANNI DI ATTIVITÀ PRESENTANDO I CORSI PER IL 2021/2022

L’anno accademico del rilancio
Capelli: «Dopo la pandemia lo sguardo di tutti noi è più che mai rivolto al futuro»

Un momento
della registra-
zione degli
interventi per
l’inaugura-
zione
dell’anno
accademico
2021/2022.
Al centro
Alessandra
Capelli, 
in basso 
con Maurizio 
Poli.
Sotto
l’intervista 
a Capelli
pubblicata
sul numero 
di Mondo
Padano 
del 23 luglio

L'INAUGURAZIONE

Siè tenuta il giorno 18 ottobre
alle 19.
Per chi non potesse assistere
alla diretta, sarà possibile 
rivederla al seguente indirizzo
https://www.facebook.com/un
ipopcremona

I CONVEGNI
(Progetto di Educazione 
Finanziaria)

• Le sirene del web: 
cryptovalute e piattaforme
informatiche 

• Pmi verso la ripresa: 
strumenti di finanza 
d'impresa e di protezione 

Sopra,
l’inaugura-
zione
dell’anno
accademico
dell’Universi-
tà Popolare
prima 
del Covid
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