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Gentili cittadine e cittadini,  

Nonostante le difficoltà create dalla pandemia Covid, siamo riusciti ad effettuare la prima sessione della nostra 
Università, con una buonissima adesione e partecipazione. 

Siamo lieti pertanto di comunicare che è stata programmata anche la seconda sessione, secondo il sotto indicato 
calendario di incontri. 

Inizio 17 febbraio 2022 termine 26 maggio 2022. 

I corsi si terranno il giovedì, dalle ore 14.15 alle ore 16.15, presso l’Auditorium comunale di via Grandi. 

Saranno obbligatori l’uso della mascherina FFP2 e il possesso della certificazione Green Pass rafforzato. 

Il numero massimo sarà di 180 iscritti. Le eventuali richieste eccedenti verranno inserite in lista di attesa.  
Si ricorda che la precedenza verrà data ai residenti di Settimo Milanese: i non residenti si potranno iscrivere senza 
effettuare il pagamento e saranno contattati in caso di posti disponibili.  

L’iscrizione e il pagamento potranno essere effettuati con le seguenti modalità: 

− presso lo Sportello del Cittadino (anche sedi decentrate) tramite POS (Pagobancomat, Visa, Mastercard, Maestro) – 
orari di apertura su http://www.sportello-settimomilanese.mi.it/  

− via mail, inviando scheda di iscrizione e copia bonifico bancario (IBAN IT14G0503433860000000002092) a: 

protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it.  

Le iscrizioni, che avranno inizio il 27 gennaio e termineranno il 10 febbraio, compilando l’apposita scheda ed 
effettuando il relativo pagamento, verranno acquisite e registrate al protocollo comunale. 

Potranno iscriversi sia coloro che hanno frequentato la prima sessione, sia chi non vi ha partecipato. 

Per informazioni e ulteriori chiarimenti potete contattare la referente UTE sig.ra Vincenzina Nardi: cell. 340/2593998, 
mail:  vincenar47@gmail.com  

Un cordiale saluto ed un arrivederci a presto. 

CALENDARIO UTE - 2° SESSIONE   -   giovedì dalle ore 14,15 alle ore 16,15 

Zanella Diletta  17/02/22   Parchi e riserve naturali della Valsesia e parco nazionale Val Grande 

Zanella Diletta  24/02/22   Parchi e riserve naturali della Valsesia e parco nazionale Val Grande 

Roberta Ghiretti  03/03/22   La gestione dello stress e dell'ansia 

Roberta Ghiretti  10/03/22   La gestione dello stress e dell'ansia 

Simone Sancassani 17/03/22   La città di Milano sotto la guida di una sovrana illuminata: Maria Teresa 

Simone Sancassani 24/03/22   La città di Milano sotto la guida di una sovrana illuminata: Maria Teresa 

Pagliari Emanuela  31/03/22   Viaggio nello scrigno delle biodiversità (Madagascar e Galapagos) 

Pagliari Emanuela  07/04/22   Viaggio nello scrigno delle biodiversità (Madagascar e Galapagos) 

Sabatino Simona  14/04/22   Metropolitan Museum New York 

Passerini Daniela  21/04/22   Filosofia: Umanesimo e rinascimento: Leonardo, Giordano Bruno, Campanella, Bacone, Galileo 

Passerini Daniela  28/04/22   Filosofia: Umanesimo e rinascimento: Leonardo, Giordano Bruno, Campanella, Bacone, Galileo 

Passerini Daniela  05/05/22   Filosofia: Umanesimo e rinascimento: Leonardo, Giordano Bruno, Campanella, Bacone, Galileo 

Picozzi Manuela 12/05/22   Shout: la vera storia dei Beatles 

Cencini Carla  19/05/22   Il piacere della lettura partendo da parole chiave, lettura di testi letterari 

Cencini Carla  26/05/22   Far ridere è una cosa seria: la comicità e le sue caratteristiche, con letture di testi divertenti 
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