
Storia dell’Università dell’Età Libera di Follonica (GR) 
 
Il progetto, detto Università della Terza Età, aperto agli anziani desiderosi di 
rinfrescare la loro cultura e  passare qualche ora in compagnia di coetanei 
con i medesimi interessi, fu messo a punto nel 1990 dall’assessore alla sanità 
e servizi sociali Rolando Stella in stretta collaborazione con l’USL 27 Colline 
Metallifere e con la cooperativa “Arcobaleno” tra i cui soci ricordo con 
particolare affetto Antonella Sokota che mi invitò a partecipare, come docente 
all’iniziativa, invito che io accettai con entusiasmo. Purtroppo Antonella ci 
lasciò giovanissima dopo una breve e fulminante malattia.  
Con il sostegno dei Sindacati Pensionati CGIL.CISL e UIL, il dr. Franco 
Ciullini, succeduto nella carica a R.Stella, nonostante qualche difficoltà di 
carattere economico, portò avanti il progetto che fu realizzato, per l’anno 
accademico 1990-1991, grazie alle prestazioni di alcuni soci della 
cooperativa “Arcobaleno”regolarmente retribuiti e con quattro corsi: 
Archeologia condotto da Vincenzo Galliani, Ambiente condotto da Mario 
Matteucci, Cinema condotto da Lorella Bracali e Letteratura italiana condotto 
da me. Oltre a questi, completavano il programma otto conferenze su temi di 
carattere sanitario tenute da illustri esperti della materia. Così i corsi 
dell’Università della Terza Età ebbero inizio il 16 Novembre 1990 presso la 
sede dell’associazione intercomunale di via Bicocchi 3.  A fine anno 
accademico si registrò una buona affluenza di pubblico composto in 
prevalenza da anziani, ma anche da qualche giovane, così l’anno seguente 
1991-’92, il progetto, gestito dalla Cooperativa “Arcobaleno” si chiamò 
Università del Tempo Libero e si istituirono altri corsi condotti da nuovi 
docenti.  
Per l’anno accademico 1992-’93 la gestione del progetto passa al Comune di 
Follonica: assessorato alla cultura e pubblica istruzione, assessorato ai 
servizi sociali e sanità  e assume la denominazione di Università dell’Età 
Libera che tuttora conserva. Si costituisce una commissione scherzosamente 
detta “triumvirato” in quanto composta da tre persone: il prof. Vittorio Eugenio 
Lippi docente di oculistica, il dott. Alfeo Chirici docente di storia e giornalismo, 
acclamato Magnifico Rettore ed io.      I “triumviri” curano l’aspetto 
organizzativo, stendono il calendario dei corsi e provvedono alla sostituzione 
dei docenti eventualmente assenti, il tutto con la collaborazione del segretario 
Nicola Giordano . 
Il numero dei corsi raggiunge la dozzina grazie ai nuovi docenti che, come i 
loro colleghi dall’anno accademico ’92-’93 offrono gratuitamente la loro opera; 
si apre il corso di informatica e in seguito anche quello di inglese. 
L’Istituto ha ormai una sua struttura e funziona discretamente; resta la 
difficoltà di avere una sede stabile e questo costringe i numerosi utenti ad un 
defatigante nomadismo: docenti e discenti passano dalla saletta della cultura 
alla biblioteca comunale e poi alla scuola media statale G.Marconi , alla 
saletta  del CRED di via Roma e infine al Casello Idraulico. 



Oggi finalmente il problema della sede pare risolto con il trasferimento 
dell’Università in un’ampia sala gentilmente messa a disposizione dal preside 
della scuola media statale Luca Pacioli nell’area ex Ilva, dott. Mario Vicini. 
La vita accademica scorre negli anni tra alterne vicende in un clima di 
costante amicizia, collaborazione e allegria.  
Nel ’99 si apre il corso di teatro condotto dal regista Massimo Masini ,corso 
che culminerà in un divertente spettacolo finale, il primo di una serie assai 
apprezzata continuata poi e tuttora in voga,condotta dalla dott.ssa Lorenza 
Baudo nota cantante e regista straordinaria . L’anno accademico 2002-2003 
segna l’inizio dei corsi di storia dell’arte condotto dalla dott.ssa Patrizia 
Scapin  sapiente organizzatrice di gite di studio molto apprezzate.  
Negli anni si è andata via via consolidando una piacevole tradizione che 
rafforza sempre più i legami di amicizia tra i vari partecipanti sia docenti che 
discenti: le succulente merende a casa delle amiche Palandri e Cassigoli, la 
“Pizza” di fine anno accademico, le gite ai luoghi importanti e in fine , fatto 
che ritengo particolarmente degno di nota, la costante presenza di un nutrito 
gruppo di “universitari” alle varie iniziative di carattere culturale messe in atto 
dalle istituzioni locali.  
Nella storia dell’UNIVEL si registrano purtroppo anche perdite molto dolorose 
come quella del prof. Lippi docente di oculistica e, coadiuvato dalla gentile 
signora Mirella, attivo “triumviro”. 
Il 7 marzo del 2006 ci ha lasciato il nostro Magnifico Rettore e brillante attore 
dott. Alfeo Chirici, altro valoroso “triumviro”, così si è costituita una nuova 
triade organizzativa composta dal prof. Giuseppe Vella docente di varie 
discipline che vanno dalla micologia alla Lectura Dantis ,passando per la 
letteratura italiana e quella latina, da Frida Paradisi e da me. 
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