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Comunicato stampa 

Arese, settembre 2021 
 

 
PARTE IL XXV ANNO ACCADEMICO DELL’UNI TER 

Attività e conferenze di ottobre 2021 
 
 
Dopo la pausa estiva e nonostante le restrizioni tuttora vigenti a causa dell’emergenza sanitaria,  
l’UNI TER non rinuncia a riaprire i battenti come ogni anno a ottobre con i corsi, le conferenze e tutte le attività 
che sarà possibile effettuare in presenza, nel rispetto delle norme e soprattutto della sicurezza delle persone. 
 
Un risultato impegnativo, dovuto a un eccezionale lavoro informatico e organizzativo di tutto lo staff dell’UNI 
TER, particolarmente complesso per tutta la fase delle iscrizioni, che si stanno svolgendo quasi 
esclusivamente online. 
Il programma delle attività è consultabile anche sul sito www.uniter-arese.it oppure contattando la segreteria al 
numero 0227019311, via mail all’indirizzo uniter@uniter-arese.it o recandosi in sede, in viale dei Platani, 6. 
 
Il numero dei posti disponibili in presenza per tutti i corsi sono stati obbligatoriamente ridotti, ma alcune lezioni 
e le conferenze si possono comunque seguire anche in videoconferenza. 
 
Per quanto riguarda i viaggi, è stata pianificata una prima uscita all’isola d’Elba con Ruggero Cioffi che, in 
occasione del bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte, accompagnerà i soci nei luoghi affascinanti 
dell'esilio dell'imperatore. 
Si ripartirà anche con gli spettacoli teatrali e le mostre, la prima delle quali su Monet a Palazzo Reale. 
 
L’apertura dell’anno accademico avverrà ufficialmente giovedì 7 ottobre con il messaggio di benvenuto da 
parte delle autorità comunali e del presidente dell’UNI TER Alessandro Bossi, che con i suoi collaboratori 
presenterà il programma dei corsi, delle conferenze, i nuovi docenti e tutte le iniziative dell’Associazione per il 
nuovo anno. 
Questo incontro iniziale e tutte le conferenze di questo anno accademico si terranno sempre alle ore 15, con 
la novità che si svolgeranno presso il Cento civico Agorà, in via Monviso, 7 – Arese, con l’eccezione della 
conferenza-spettacolo del 28 ottobre, che si terrà presso la Casa delle associazioni, sede dell’UNI TER. 
 
Le conferenze vere e proprie prenderanno avvio il 14 ottobre con il relatore GIOVANNI REGIROLI che 
racconterà una sua esperienza di viaggio nella natura nella parte opposta del mondo: Trekking in Nuova 
Zelanda. 19 km tra crateri di vulcani spenti, caldere attive, laghetti color smeraldo, immersi in un paesaggio 
unico che il relatore narrerà con splendide immagini. 
Giovanni Regiroli è biologo. Dopo tanti anni di lavoro spesi in giro per il mondo, ora si dedica all’insegnamento 
di biologia e botanica presso l’UTE Groane (Università della Terza Età), di cui è anche presidente. 
 
Giovedì 21 ottobre SERGIO BEATO celebrerà Dante a 700 anni dalla sua morte con l’incontro Tracce di 
Dante nella Verona degli Scaligeri, perché la città veneta possiede molte memorie del grande Poeta che vi 
ha soggiornato, in due momenti, per un totale di ben otto anni e alcuni dei suoi discendenti vivono ancora oggi 
nella campagna veronese.  
Sergio Beato è stato docente di lettere e storia dell’arte; ha pubblicato diversi testi di carattere storico e 
artistico e collabora con riviste di storia, letteratura arte e curiosità. Direttore del canale arte di una web tv, 
presta la sua opera anche in alcune associazioni del territorio. 
 
Gli incontri del mese termineranno in musica il 28 ottobre con il gruppo musicale dell’UNITER - la UNIT BAND 
- che con la conferenza-spettacolo C'erano una volta le cover - 2ª puntata proseguirà il suo viaggio tra 
parole e musica live per ricordare alcune famose canzoni degli anni Sessanta e Settanta - che di italiano 
avevano solo i titoli - e di cui la voce narrante sarà Silvia Mercoli. 


