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Attività e conferenze di dicembre 2022

Le attività dell’UNITER stanno procedendo a pieno regime, con un’ottima risposta da 
parte dei soci che hanno già superato il numero di mille.

Alcuni corsi dei 130 offerti a oggi dall’UNITER hanno ricevuto una risposta molto positiva
in termini di iscrizioni, come per esempio quello organizzato in collaborazione con 
l’associazione Amici di Villa Litta su Villa Litta, famiglia Visconti-Borromeo-Arese-Litta e il
suo territorio, che invita ad approfondire storie, aneddoti, testimonianze – dirette e 
indirette – di alcune dimore gentilizie e chiese del nostro territorio, considerate una 
preziosa eredità per le future generazioni.
Fra gli altri corsi che hanno destato molto interesse ce n’è uno di tema psicologico 
La trappola del “pensare troppo”: 5 tecniche pratiche, tenuto da una professionista, e 
alcuni di carattere letterario su personaggi come Ulisse e Maria Teresa d’Austria.
Nuove proposte saranno presto disponibili per il secondo semestre, mentre le 
conferenze continuano la loro modalità settimanale, il giovedì alle ore 15.

L’unica conferenza vera e propria del mese si terrà il 1° dicembre presso il Centro civico 
Agorà, in via Monviso, 7 – Arese con il titolo Mi ritorni in mente …Lucio a cura della 
UNIT BAND, con la partecipazione di Claudio Angè e la presentazione di Silvia Mercoli. 
Sarà una conferenza musicale, una cavalcata tra le note di Battisti e le liriche di Mogol.
La UNIT BAND è il gruppo musicale dell’UNITER formato da sette elementi che allietano 
soci e non solo con concerti di musica italiana e straniera, soprattutto degli anni Settanta.
Claudio Angè affiancherà la Unit Band come cantante e Silvia Mercoli introdurrà le 
canzoni.

L’ultimo incontro del 2022 si terrà giovedì 15 dicembre alle ore 15 - presso la Casa 
delle associazioni - e sarà dedicato all’annuale Assemblea dei soci a cui seguiranno 
gli auguri di Natale e il consueto brindisi, che chiuderanno le attività dell’Associazione 
prima della sospensione natalizia prevista fino al 9 gennaio 2023.
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