
Ci manca! Oggi più che mai, UNITRE rappresenta per tutti noi una grande famiglia, dove 

trascorrere ore spensierate, fatte di aggregazione sociale, cultura, convivialità.   

Ma presto, ne sono certa, torneranno le nostre lezioni, con la passione di sempre dei nostri 

docenti e l’entusiasmo dei nostri associati. 

Per farvi sentire il nostro calore e vicinanza in queste settimane di #iorestoacasa, tre nostri 

docenti offrono il supporto e il loro sapere per tutti voi. 

Inoltre, in attese delle nostre uscite a musei e alle nostre gite culturali, alleghiamo alcuni links  per 

i vostri viaggi virtuali. A presto, restiamo uniti con il cuore. 

 

Rosetta Rosati 

Presidente UNITRE 

 

1. Marina Abbatangelo – Tel. 3473892375 

“In questo difficile momento dobbiamo stare distanti per il nostro bene e per quello 

dell’intera umanità. Ma è fondamentale rimanere uniti e non sentirsi soli. Ora più che mai 

abbiamo bisogno di parlare, di confrontarci e di sfogare le nostre paure. Sono a 

disposizione anche per una chiacchierata. A presto Marina” 

 

2. Monica Zoni (Psicologa) – Tel. 3394939556 – email: zoni.monica@gmail.com 

“UNITRE Siziano offre, a tutti gli iscritti, un servizio GRATUITO di supporto Psicologico, 

rivolto a chi si sente solo o in difficoltà in questo momento di crisi. A presto, Monica.” 

 

3. Loredana Agnello (Psicologa) – Tel.3336504077 

“Stare in casa con la famiglia è piacevole, a volte faticoso altre difficile o complicato da 

tensioni. Se hai bisogno di un consiglio professionale, in questo periodo di emergenza, 

chiamami, in modo gratuito, risponderò alle tue domande. A presto, Loredana” 

 

4. Links… qualche consiglio leggero per:  musei-e-books-giornali-mostre-films-audiolibri-riviste 

 

❖  Milano - https://pinacotecabrera.org 

❖  Firenze – https://www.uffizi.it/mostre-virtuali  

❖  https://www.museivaticani.va/content/museivaticani.it/collezioni/catalogo-online.html 

❖  Atene - https://www.namuseum.gr/en/collections/   

❖  Madrid – https://www.museodelprado.es/en/thecollection/art-works 

❖  Parigi – https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 

❖  Londra – https://artsandculture.google.com/explore 

❖  San Pietroburgo – Hermitage – https://bit.ly/3cJHdnj 

❖  National Gallery Washington – https://www.nga.gov/index.html 

❖  #labellezzasalverailmondo 

❖  #iononhopaura 

❖  Cinetecamilano.it/biblioteca 

❖  https://milano.medialibrary.it   

❖  https://milano.biblioteche.it 
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