
 

 

 

Newsletter Dicembre 2022 
 

Gentili iscritti,  

in attesa della newsletter delle festività natalizie, con gli auguri e le iniziative a cavallo 

del nuovo anno, vi invio questa informativa con gli eventi e le iniziative di dicembre. 

 
 

 Saranno tre gli EVENTI del LUNEDI’ alle ore 17.00 in VIDEOCONFERENZA  

 

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

Per coloro che parteciperanno per la prima volta: cliccare sul link per accedere alla 

piattaforma di Google Meet, quindi attendere di essere ammessi alla videoconferenza. 

 

LUNEDI’ 5 dicembre: ARTROSI: Principali quadri clinici e protocolli 

terapeutici. Verranno presentate alcune problematiche artrosiche ricorrenti (cervicale 

/ lombare) con i possibili quadri clinici associati con un percorso che parte dall’anatomia, 

con utilizzo di immagini e ricostruzioni tridimensionali dal vivo, per affrontare 

successivamente i sintomi tipici ed alcune diagnosi differenziali. Ampio spazio sarà 

quindi riservato ai trattamenti oggi proposti che spaziano dalla farmacologia alla 

chirurgia, concentrandoci inevitabilmente sui trattamenti fisioterapici sia manuali che 

strumentali. A cura di Giampaolo Lucchesi, Medico Chirurgo, già docente di UTE. 

   
 

LUNEDI’ 12 dicembre: FAVOLE E FIABE: crescere insieme. Oggi le favole e 
le fiabe hanno ancora senso? Si leggono ancora? Si conoscono? Partendo da un'analisi 

generale di cosa siano le favole e le fiabe si analizzano le caratteristiche principali che 
ci portano ai cartoni animati della Walt Disney e allo scopo educativo che hanno oggi, 

una società che sembra svuotata dai suoi valori educativi e umani. A cura di Simone 
Giudici, Docente in istituti di insegnamento secondario, new entry con un tema nuovo, 

interessante per i “nonni” ma non solo!. 

   
 

https://meet.google.com/iij-joih-wvg
aligi
Casella di testo
Il Link per gli eventi è già stato inviato agli iscritti e docenti U.T.E.



 

 

 

Lunedì 19 dicembre: CONOSCIAMO IL CARDINALE MARTINI, scritti relazioni 

e non solo. Ripercorrendo la vita del Cardinale vedremo gli intrecci religiosi politici 

umani che lo hanno caratterizzato e  visto protagonista in particolare sul finire del secolo 

scorso. A cura di Valerio Ricciardelli, Ingegnere, un ritorno dopo l’evento dello scorso 

gennaio. 

   

 

Eventi e iniziative passate e future 

 

Premiazione studenti a 

Garbagnate Milanese 

Lo scorso 18 novembre ho 

partecipato a nome di U.T.E.  

(sponsor) alla premiazione degli 

alunni vincitori del progetto “Colora 

la Gentilezza”, promosso 

dall’Associazione Scuola per Scuola 

Uguale Solidarietà, associazione di 

promozione sociale con Presidente 

l’attiva e propositiva Prof.ssa Lia 

Goffi, nostra docente. 

La nostra donazione è andata a 

supporto della didattica di una classe 

dell’Istituto Galileo Galilei, sede 

operativa della nostra U.T.E. a 

Garbagnate Milanese. 

 

 

 

Il Bosco del Ricordo al Cimitero Parco 

Domenica 20 novembre partecipata 

cerimonia a Novate Milanese per la nascita 

del Bosco del Ricordo, con la messa a 

dimora di nuovi ciliegi ornamentali, ora 19, 

di cui 2 donati da U.T.E. (1 a memoria di 

Renzo Orengo, fondatore e a lungo nostro 

Presidente). Inoltre ben 15 persone hanno 

dato la loro disponibilità per la cura degli 

alberi, coordinati da U.T.E., anche ma non 

solo per la bagnatura.   



 

 

 

Visita alla mostra a Casa Testori 

Grande interesse e gruppo al completo 

per la visita del 30 novembre. Pertanto, 

considerate anche le numerose richieste 

per una seconda visita, in collaborazione 

con Casa Testori organizzeremo senz’altro 

una nuova visita in gennaio.  

Consigliamo alle persone interessate che 

non hanno ancora inviato la mail a 

prenotazioni@utegroane.it di prenotarsi 

(pur senza vincolo) per la seconda visita. 

 

 

Mostra Presepi  

Sabato 17 e domenica 18 

dicembre, a cura del 

docente Maurizio Mauri, 

verranno esposti presepi e 

diorama, realizzati nei 

corsi U.T.E., nella zona 

pedonale di via Repubblica, 

di fronte a Elettrical Cozzi, 

a Novate Milanese.  

 

 

A chiusura, un rinnovato grazie a tutti i nostri volontari: componenti delle 

Segreterie e del Team Informatico, Docenti e Conferenzieri, per il loro impegno nel 

portare avanti con passione e competenza la nostra U.T.E. 

 

Un cordiale saluto,  

 

Giovanni Regiroli 

Presidente 
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