
 

 

Newsletter APRILE 2022 
 

Gentili iscritti,  
 

con aprile inizieremo la preparazione del nuovo anno di U.T.E., 2022-2023, che tornerà 
ad essere in presenza nelle nostre tre sedi. Non dimenticheremo però l’esperienza maturata 

negli ultimi due anni, pertanto, seppur limitatamente, manterremo degli eventi e dei corsi in 
videoconferenza. 

Aprile sarà anche il mese della progettazione e preparazione di uscite e di eventi esterni 
che si terranno a maggio: tutte le proposte vi verranno comunicate tramite la prossima 

newsletter, a fine aprile, e inserite nel nostro sito www.utegroane.it. 

Per quanto riguarda gli eventi del lunedì: questo mese saranno solo due, in quanto lunedì 
18, Pasquetta, e lunedì 25, Festa della Liberazione, non si terranno. 

Eccovi i due EVENTI di APRILE, sempre alle ore 17.00 e con lo stesso link: 

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

 

- LUNEDI’ 4: Milano città d’acqua: nonostante non sia attraversata da grandi fiumi, la città 

ha sempre avuto un profondo rapporto con le sue acque, grazie a una fitta rete di canali e 
piccoli corsi d’acqua, addomesticati o costruiti dall’uomo. Nella videoconferenza verrà 
approfondita la storica e complessa rete idrica dei Navigli e degli altri corsi d’acqua che 

attraversano la Lombardia occidentale, il loro rapporto con il territorio e le prospettive per 
il futuro. A cura di Lorenzo REGIROLI, Guida Turistica. 

    
 

- LUNEDI’ 11: la rivoluzione dell’RNA messaggero: al di là dei recenti vaccini a mRNA, 
la ricerca in questo campo è in corso da diversi anni e ha lo scopo di curare, nel prossimo 

futuro, non solo infezioni virali ma anche tumori ed altre patologie umane. Durante la 
videoconferenza si risponderà alle domande “cos’è l’mRNA?”, “cosa sono e come funzionano 
i vaccini ad mRNA?” e “qual è il futuro di questa nuova tecnologia?” A cura della Dottoressa 

Lucia SIGNORINI, Ricercatrice, Università degli Studi di Milano.  

   
 

Un cordiale saluto da parte mia e di tutti i volontari delle segreterie, e un augurio di serene 

festività 

 Giovanni Regiroli 

      Presidente 
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Casella di testo
Il link per gli eventi del mese è stato inviato agli iscritti ed ai docenti di U.T.E.


