Rancate 16 ottobre 2021
Protocollo di Intesa e di Amicizia tra
Accademia Internazionale Mauriziana e
Università del Tempo Libero della Valle del Lambro”Carlo Tremolada”

Sabato 16 ottobre, nel pomeriggio, nel Santuario di Rancate, si è svolta
l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Accademia Internazionale Mauriziana,
che ha 31 delegazioni in tutta Italia, con la presenza di accademici di diverse città.
Dopo il saluto iniziale di Rosanna Zolesi che ha presentato le peculiarità ambientali,
artistiche e sociali del nostro comune, Don Ambrogio Pigliafreddi, assistente
spirituale della delegazione di Milano, ha illustrato la storia di fede e devozione e le
bellezze artistiche del Santuario di Rancate. La Santa Messa è stata presieduta dal
Cardinal Francesco Monterisi, Gran Priore dell’Accademia. Al termine l’importante
momento della sottoscrizione del protocollo siglato tra l’Accademia Internazionale
Mauriziana e l’Università del tempo libero della Valle del Lambro”Carlo
Tremolada”, con la firma del Cardinal Monterisi e del Presidente dell’Università
Rodolfo Suma, presenti il Presidente Rettore dell’Accademia S. E. Don Fabrizio
Mechi e il delegato di Milano Prof. Giorgio Greco.
Rodolfo Suma nel suo intervento ha, tra l’altro, affermato: L’Università del tempo
libero, che rappresento, già dalla sua nascita contempla nel suo Statuto i principi
fondamentali del Cristianesimo, proponendo attività culturali e di istruzione, aperte,
non solo ai cittadini di Triuggio e frazioni, ma dell’intera Brianza e zone circostanti.
Lo scopo primario e i principi della nostra Associazione vanno proprio nella
direzione di accrescere la cultura e lo spirito di tutti coloro che vi partecipano.
Questo “Protocollo di Intesa e Amicizia”, di reciproca collaborazione, ci consentirà
di accrescere il prestigio della nostra Associazione, ma anche l’impegno a sostenere
le nostre attività culturali nell’ambito di una moralità legata ai principi etici del
Cristianesimo.
Il nuovo anno accademico è iniziato e questo significativo e rilevante accordo apre
nuovi scenari alla nostra Università e dà slancio all’impegno sociale e culturale, nella
comunità e nel territorio, del Consiglio, dei docenti, dei collaboratori e di tutte le
persone che partecipano ai corsi.

