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LA PIAZZETTA DELL’UTE 
FOGLIO INFORMATIVO: SEGNALAZIONI AVVISI NOTIZIE ARTICOLI  

Carissimi Soci, 

 siamo giunti allo scadere del triennio che ha visto operare questo Consiglio Direttivo: un triennio proficuo, in cui 
sono ulteriormente cresciute l’offerta formativa e le attivita  extra corsuali, sostenute dall’interesse e dall’alto gradimento 
dimostrato non solo dai corsisti, ma anche da persone esterne all’Associazione, che proprio grazie alle numerose attivita  
aperte al pubblico hanno potuto conoscere e apprezzare la nostra UTE e l’alta qualita  della sua proposta. 

 Dunque ci prepariamo a rinnovare gli organi sociali per il triennio 2018/21, che saranno eletti dai delegati dei 
soci (in ragione di un delegato ogni cento soci). I Delegati saranno eletti nelle assemblee sezionali secondo il calendario 
sotto indicato, e andranno a comporre l’Assemblea Generale. Compiti della Assemblea, che rimane in carica tre anni, sono 
l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, del Presidente e, a fine anno, l’approvazione dei bilanci. 

 Chi desidera presentare la propria candidatura a Delegato, a Consigliere o a Presidente dell ’UTE puo  compilare 
l’apposito modulo disponibile in segreteria; il candidato Consigliere, secondo quanto stabilito dall ’art. 8 dello statuto, do-
vra  far sostenere la propria candidatura da almeno 5 soci, i quali apporranno la propria firma  nello stesso modulo.  

 Di seguito l’avviso ufficiale di convocazione alle assemblee sezionali e generale: 

 Si avvisa che è convocata per sabato 26 maggio 2018 

alle ore 06.00 in prima convocazione 

alle ore 10.00 in seconda convocazione 

presso l’AULA MAGNA della sede sociale con ingresso da viale Ungheria n. 18, Udine 

la ASSEMBLEA ORDINARIA DEI DELEGATI 

eletti nelle assemblee di sezione convocate a: 

 Udine, presso l’aula magna della sede sociale, lunedì  16 aprile 2018 alle ore 10.00 

 San Giorgio di Nogaro, presso la sede UTE locale, martedì 17 aprile 2018 alle ore 15.00  

 Palmanova, presso la sede UTE locale, lunedì 23 aprile 2018 alle ore 15.00  
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APPUNTAMENTI DA NON PERDERE 

 venerdì 23/03 ore 17.00 LA GRANDE GUERRA: IL 1918 

dottor Franco Fornasaro su La Marina Italiana nel 1918 

 martedì 27/03 ore 17.00 LE GIORNATE DELLA SALUTE 

dott. Romano Paduano su Le vaccinazioni 

 mercoledì 04/04 ore 17.00 INCONTRI DI SCIENZA E CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE 

prof. Francesco Nazzi su Chi comanda in alveare? Le api tra monarchia e 

democrazia 

 giovedì 05/04 ore 17.00 IL SALOTTO DELL’UTE 

il giornalista Piero Villotta presenta il nuovo romanzo di Carlo Parri Cardosa e il 

codice Modigliani 

 venerdì 06/04 ore 17.00 LE GIORNATE DELLA SALUTE  

dott. Valentino Adinolfi su Malattie croniche in ambito territoriale. Stili di vita e 

ruolo del M.M.G. 

 lunedì 09/04 ore 18.00 ABITARE L’ALTROVE 

arch. Sacha Fornaciari su Le dimore del Sol Levante. Architettura tradizionale giapponese 

 giovedì 12/04 ore 17.00 FRIULI SU LA TESTA 

Incontro—dibattito con Carlo Baldassi e Romano Cattivello 

 venerdì 13/04 ore 17.00 LE GIORNATE DELLA SALUTE 

dott.ssa Chiara Baradello su L’educazione alimentare per la prevenzione e il benessere nell’anziano 

 lunedì 16/04 ore 18.00 ABITARE L’ALTROVE 

arch. Diana Barillari su Istanbul 1900. Architettura Art Nouveau fra Europa e Asia 

 martedì 17/04 ore 17.00 LE GIORNATE DELLA SALUTE 

dott. Giorgio Mazza su La prostata nel terzo millennio 

 mercoledì 18/04 INCONTRI DI SCIENZA E CONSAPEVOLEZZA 

AMBIENTALE 

prof. Gianluca Tell su Stabilità del genoma e tumori 

 lunedì 23/04 ore 18.00 ABITARE L’ALTROVE 

Enrico Mazzoli su Attraverso la Mongolia sulle tracce di Ungern 

Khan e Simone Baraccetti su  Il piacere di montare e di stare in una yurta 

CAMPAGNA ADESIONI A. A. 2018/19 
E’ in corso la campagna adesioni per il prossimo anno accademico; ricordiamo 

a tutti i Docenti che è in scadenza il termine di presentazione dei programmi, 

pertanto invitiamo chi non abbia ancora provveduto ad affrettarsi, in modo da 

poter conservare la prelazione sul calendario e anche per consentire alla Segreteria di preparare il pro-

gramma provvisorio in tempo per iniziare le iscrizioni—come ormai consuetudine—nel mese di maggio.  

 Ricordiamo altresì che è possibile presentare uno o più programmi per i corsi estivi, previsti nei 

mesi di giugno e luglio e dedicati a chi rimane in città. Quest’anno le aule saranno molto confortevoli, in 

quanto dotate di impianto di climatizzazione! 

 Cogliamo l’occasione per ringraziare i nostri Docenti della preziosa collaborazione, che consente 

all’UTE di crescere costantemente, e li aspettiamo in segreteria. 



 

NOVITA’ 

CORSO DI CUCINA A PAGNACCO 

Abbiamo in programma tre incontri, condotti da Francesca 

Filaferro, dedicati alla cucina mediterranea. Il corso, a nu-

mero chiuso, si terrà presso la Baita degli Alpini in via Divi-

sione Julia a Pagnacco  

martedì 17 e 24 aprile, 08 maggio  

dalle 16.00 alle 19.00 

Per chi è già socio l’iscrizione al corso prevede un supplemento di € 20,00; chi si iscrive solo ora dovrà 

versare anche la quota associativa di € 20,00.  

I cibi cucinati verranno condivisi tra i partecipanti al corso in un clima conviviale.  

Esce in libreria “Su la testa” 

Un gruppo di opinionisti affronta il futuro del 
Friuli e dei friulani  

Nel tratto di strada che il settimanale ‘Il Friuli’ 
- voce dei friulani dal 1849 - sta percorrendo 
negli ultimi due anni si sono affiancati diversi 
esperti - se non spaventasse il termine an-
drebbero chiamati ‘intellettuali’, ma anche 
grilli parlanti o Cassandre - che numero dopo 
numero hanno dato contributi di analisi, com-
mento e critica su quanto sta accadendo oggi 
alla nostra regione e ai suoi abitanti. Si è crea-

to così un patrimonio di 
idee che era doveroso 
fissare in un libro, dal 
titolo “Su la testa” (per 

guardare lontano), da 
questa settimana nelle 
librerie. Si tratta di una 
serie di interventi su 
argomenti diversi, 
espressione di opinioni 
differenti, che speriamo 
consentano al lettore di 
maturare una propria 
opinione. Una propria 

idea di futuro. Infatti, il futuro del Friuli e dei 
friulani rimane incerto. Più che la questione 
economica, è una visione sociale e culturale 
che manca. La raccolta dei migliori interventi 
apparsi su giornale, in collaborazione con l’e-
ditore partner l’Orto della Cultura, vuole dare 
un contributo per analizzare il presente e im-
maginare il domani. Ci hanno pensato Angelo 
Floramo, Enzo Cattaruzzi, Fulvio Mattioni, 
Edoardo Petiziol, Walter Tomada, Carlo Bal-
dassi, Marco Orioles, Rossano Cattivello, Lu-
cio Costantini e il vignettista Fernando Ventu-
rini. Inoltre un emozionato ricordo va ad Ales-
sandro Ponsiglione, scomparso un anno fa, di 
cui si pubblicano gli ultimi scritti con lo pseu-
donimo Amstrong. 

Nelle prossime settimane verranno organizzate 
presentazioni sul territorio, che potranno es-
sere l’occasione anche per confronti e dibattiti 
alla vigilia delle elezioni regionali che determi-
neranno la direzione che il Friuli prenderà nei 
prossimi anni.           R. Cattivello 

Giovedì 12 aprile alle ore 17.00  

presso l’aula Magna dell’UTE  

incontro-dibattito con gli autori. 

CORSO DI TURISMO CULTURALE 

09/04 “Maternità difficili nella Bibbia” a cura della prof.ssa Augusta De Piero 

16/04 “I valori naturalistici della regione FVG” a cura del dr. Roberto Pizzutti 

23/04 “Esperienze di viaggio” a cura del dr. Rodolfo Flego  

30/04 “Viaggio nella numismatica” a cura del col. Bruno Canciarella 

07/05 “La Grande Guerra nelle pagine della Domenica del Corriere—1918” a cura del col.  Antonio Gremese 



 

I NOSTRI CORSISTI CI SCRIVONO 

LA GROTTICELLA FURMIE 

 La grotticella Furmie si apre a Borgo Cancellier, in comune di Attimis. Essa si sviluppa nel con-

glomerato eocenico per una sessantina di metri, ed è la risorgiva di un piccolo rio che, nel primo tratto, 

non è più percorsa dall’acqua. La grotticella inizia con una galleria poco ampia che si sviluppa in leggera 
salita e che, dopo pochi metri, piega con angolo a gomito a sinistra; poco dopo si trova una finestra al di 

là della quale si scorge l’ingresso della cavità e quindi, dopo pochi metri, si raggiunge il rio: da questo 

punto in poi la cavità è percorsa dall’acqua.  

 Dopo una quindicina di metri si giunge alla prima saletta, che è la più ampia della cavità. In fon-

do si trova una strettoia, l’unica della cavità, che comunica con una seconda saletta (un po’ meno ampia 
della precedente) e qui la cavità finisce.  

 Come già detto, la cavità si sviluppa nel conglomerato 

eocenico che è ben visibile sia nel tratto iniziale, sia anche 

nella prima saletta, e le dimensioni dei clasti variano dai 2 ai 

15 cm. circa. La grotticella è molto interessante soprattutto 

al lato idrologico: infatti, se la parte iniziale non è più percor-
sa dall’acqua, nella parte interna essa ne è percorsa; l’acqua 

si perde in una fessura per poi ricomparire in una sorgente 

che si trova una decina di metri più ad ovest dell’ingresso.  

 Il 29 luglio 2017 è stata rilevata la temperatura di 

13,5 gradi nella cavità nel pressi della prima saletta, mentre 

la temperatura teorica — calcolata con la formula di Choppy 
— è di 8,74 gradi; si prevede di effettuare ulteriori misurazioni anche a gennaio/febbraio. 

 Le concrezioni sono quasi assenti, se si esclude il tratto iniziale, così come gli animali cavernicoli 

che non frequentano molto la grotticella: si vedono solo pipistrelli che, in certi periodi, possono arrivare 

fino ad una trentina di esemplari, mentre nella stagione invernale si vedono degli ortotteri (cavallette) che 

vengono a ripararsi dal freddo nel tratto iniziale della cavità. 

 In questi ultimi anni, con la realizzazione di tre percorsi ad anello nei dintorni di Subit, anche nei 

pressi della cavità è stato predisposto un sentiero attrezzato munito di cartello per  agevolare i visitatori. 

  Paolo Sudaro 

In visita al Sincrotrone di Trieste 
 Martedì 20 febbraio un nutrito gruppo di corsisti, accompagnati dagli 

inossidabili Laura Sferco e Mario Rossi, hanno potuto visitare una struttura di 

eccellenza della nostra regione, l’ELETTRA SINCROTRONE di Basovizza, cen-

tro di ricerca internazionale multidisciplinare specializzato nella applicazione 

della radiazione di sincrotrone e di laser a elettroni liberi nelle scienze dei mate-

riali e della vita. Due tecnici hanno guidato il gruppo all’interno della struttura 

spiegando come le particelle di elettroni si muovano all’interno di speciali per-

corsi generando una luce purissima che trova applicazione in molte branche 

della scienza.  

 Tanta scienza ha messo appetito, e il gruppo si è recato a pranzo in un 

ristorantino nell’entroterra, dove sono state servite prelibate portate di pesce.  

 La giornata è poi proseguita con la visita della mostra “Nel mare dell’in-

timità” allestita al Museo del Mare di Trieste, dove una giovane bravissima gui-

da ha condotto il gruppo alla scoperta di opere d’arte, oggetti della vita quoti-

diana e attrezzature di bordo recuperati dall’archeologia subacquea.  

          E. P. 


