
 

                                                  

Newsletter APRILE 2021-Università della Terza Età di Bollate, Garbagnate e Novate Milanese APS 
 

Gentili iscritti e Docenti,  
 

anche il mese di aprile si presenta ricco di eventi. Cinque videoconferenze con argomenti vari: dal dialetto 

“Meneghino” al viaggio nei Parchi del Far West, dalla cultura e tradizione ebraica alla storia e attualità di un 

settimanale del territorio, passando dalla storia e arte di una coraggiosa pittrice. 
 

Il LINK per accedervi non cambia, è sempre:  https://meet.google.com/iij-joih-wvg 
 

Giovedì 1 aprile ore 17.00: Parole, detti e proverbi “Meneghini”: derivazione e significato. Relatore 

Ettore Garlati, Architetto, qui in veste di appassionato di tradizioni e dialetto  “Meneghino” 

       
 

Giovedì 8 aprile ore 17.00: Diario di viaggio: alla scoperta dei Parchi Nazionali USA Yellowstone, 

Arches, Canyonlands, Mesa Verde, Monument Valley, Glenn Canyon/Lake Powell, Grand Canyon, Zion e Bryce 

Canyon. Relatore Massimo Stefanoni, docente UTE di Informatica e grande viaggiatore. 

   
 

Giovedì 15 aprile ore 17.00: Ebraismo, storia, tradizioni e racconto: ritratto di una Religione tra 

passato e futuro. Una chiacchierata per conoscere meglio le origini e la contemporaneità di una cultura 

affascinante e millenaria attraverso simboli, cibo, storia, libri e film. Relatrice Micol Sarfatti, Giornalista del 

Corriere della Sera, “7”. 

    
 

Giovedì 22 aprile ore 17.00: Il talento e il coraggio di Artemisia Gentileschi, la narrazione della storia 

di una donna di grande talento, vissuta nel 1600 in un'epoca per nulla predisposta a riconoscere un “pittore” 

al femminile. Relatrice Lia Goffi, docente di Educazione Artistica e docente UTE. 

Ripetizione della videoconferenza tenuta con ANPI lo scorso 7 marzo in occasione della Festa della Donna. 

     

https://meet.google.com/iij-joih-wvg


 

Venerdì 30 aprile ore 15.00: Territorialità e informazione: Il Notiziario e la sua storia. Il Notiziario è 

un giornale locale nato col nuovo millennio, un settimanale che col tempo ha coniugato, con un’esperienza 

forse unica nel suo genere, innovazione e tradizione. E’ un giornale la cui redazione è virtuale, nel quale le 

riunioni “online” sono all’ordine del giorno, ma al tempo stesso è un giornale che crede nella carta, nelle 

edicole e nel rapporto umano con i propri lettori. La redazione fisica non serve perché i giornalisti devono stare 

in mezzo alla gente. Di questo e di tanto altro ne parlerà Piero Uboldi, Direttore di Il Notiziario. 

    
 

 

Altre iniziative 

Lo scorso 11 marzo all’interno della videoconferenza Test: determina in 

pochi minuti il tuo livello di rischio per il diabete di tipo 2, il relatore 

Dott. Umberto Raggi ha mostrato online il test veloce che dà la probabilità 

di sviluppare in futuro il diabete di tipo 2. Come promesso, ecco il link per 

accedere al test, a disposizione sia di chi ha partecipato all’evento sia di 

tutte le persone interessate:  

https://www.idf.org/type-2-diabetes-risk-assessment/it/ 

NOTA: Il test è personale e privato, i risultati non vengono ne registrati 

ne trasmessi ad alcun sito  

 

 

Quest’anno il tradizionale Festival della Fede a Garbagnate Milanese 

si terrà solo online, offrendoci così la possibilità di partecipare da casa 

a una ulteriore videoconferenza tenuta dalla Prof.ssa Lia Goffi:  

La Cappella Sistina tra Bellezza e Speranza. 

Domenica 11 aprile alle ore 16.00. 
 

Link: https://global.gotomeeting.com/join/213733693 

 

Informazioni sugli eventi del Festival: http://www.festivaldellafede.it 

 

 
 

Gli eventi di maggio vi verranno comunicati con la prossima Newsletter. 

 

Un cordiale saluto e un augurio di una Santa Pasqua a tutti voi,  

da parte mia e dai volontari delle nostre segreterie, 

 

Giovanni Regiroli    

Presidente  
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