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FOGLIO INFORMATIVO: SEGNALAZIONI AVVISI NOTIZIE ARTICOLI

UN INTENSO MESE DI MAGGIO
Carissimi soci,
anche l’anno accademico 2017/18 e arrivato a conclusione. E’ stato un anno intenso e ricco di eventi, di grande importanza culturale: siamo cresciuti nel numero dei corsi programmati, superando quota 320, e abbiamo avviato o rinsaldato
collaborazioni prestigiose: citiamo tra tutte quella con l’Universita degli Studi che, oltre ad averci offerto un importante e
apprezzatissimo ciclo di conferenze a carattere scientifico e ambientale, si rivolge al nostro bacino per avviare tirocini,
proporci la partecipazione a progetti di studio e, novità, proporci il ciclo informativo INTERNET E SALUTE, condotto da
giovani laureati in medicina e rivolto agli ultrasessantenni per aiutarli, nel dedalo delle informazioni che la rete ci offre, a
stilare una serie di linee guida e regole generali per valutare l'attendibilita delle informazioni mediche apprese nel web. Il
primo turno e programmato nei giorni 21 e 24 maggio, 04 giugno, mentre il secondo turno e in programma nei giorni 05,
08 e 18 giugno, dalle 10.30 alle 12.00 nell’aula di informatica.
Un altro appuntamento molto atteso, in questa conclusione di anno accademico, e il saggio teatrale “Quattro passi nel teatro” che prevede letture sceniche e
drammatizzazioni a cura dei corsi “Fare Teatro”, per la regia di Antonio Morinelli, e
che sara presentato sabato 12 maggio alle ore 17.30 nell’auditorium Comunale
“G. De Cesare” di via Bonaldo Stringher a Remanzacco, a cui seguira un momento
conviviale per salutarci in allegria.
Da venerdì 25 maggio a venerdì 01 giugno, nei locali della sede, sara visitabile la

Mostra delle creazioni artistiche

e artigianali realizzate dagli iscritti ai corsi di laboratorio. La mostra sara inaugurata presso la Sala Motoria venerdì 25
maggio alle ore 17.00, e sara visitabile tutti i giorni con orario 10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00.

E’ pronto anche il programma UTEstate, che trovate allegato a questo numero de “La Piazzetta”: vi ricordiamo
che per chi e gia socio e completamente gratuito salvo i corsi di Yoga e Nia (per i quali viene richiesto un supplemento di
€ 20,00), mentre chi non e ancora socio versa la sola quota associativa di € 20,00: quale migliore occasione per farci conoscere ai vostri familiari, amici, vicini di casa?
Da ultimo, la notizia piu attesa: sono aperte le iscrizioni all’anno accademico 2018/19. In segreteria e disponibile un programma corsi provvisorio in attesa della pubblicazione del libretto, prevista per luglio.
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LE NOSTRE MERAVIGLIOSE ARTISTE
Anche quest’anno l’UTE “Naliato” è stata rappresentata in modo esemplare alla Rassegna di Pittura organizzata dall’UTE di Lignano, giunta alla sua decima
edizione: tra i numerosi partecipanti si sono infatti distinte tre finissime pittrici, che con diverse tecniche
pittoriche hanno conquistato la giuria: Elsa Biasizzo
ha vinto il primo premio nella categoria “Disegno e
grafica” con l’opera Profum di polente, mentre Enrica
De Pauli con Voglia di Tenerezza e Chiara Parussini
con i suoi Incredibili ellebori rosa hanno ottenuto
menzioni speciali nella categoria Acquerello. Alle tre
artiste i nostri più vivi complimenti!
E. P.
L’UTE Naliato partecipa alla Settimana della Cultura Friulana, organizzata
dalla Società filologica Friulana, con un ricordo di padre Giuseppe Marchetti, (Gemona del Friuli 1902 - Udine 1966):
ecclesiastico, friulanista, storico, letterato, studioso d’arte, insegnante, protagonista
del dibattito culturale in Friuli durante i decenni centrali del Novecento, fu anche sostenitore delle istanze autonomistiche locali, manifestate in una lunga serie di scritti e articoli, in
gran parte in lingua friulana, di grande valenza
letteraria, pubblicati specialmente sul periodico «La Patrie dal Friûl», del quale divenne presto la penna più autorevole e apprezzata .
A questa importante figura friulana

Resurî Marchet

l’UTE dedica
, evento in cui
sarà presentato il libretto “Letaris ai furlans”
riedito dall’UTE nell'ambito del corso di
“Lenghe e culture furlane” condotto dal prof.
Gianni Nazzi; saranno letti passi scelti sue delle opere più rappresentative, mentre il coro
dell’UTE—diretto dal maestro Massimiliano Migliorin - eseguirà villotte friulane legate alla figura di prè Marchet.
Vi aspettiamo

Quattro passi
nel teatro

Saggio teatrale di fine anno accademico

a cura dei corsi “Fare Teatro”
allestimento scenico e regia di

Antonio Morinelli
presenta

Gabriella Sartor

REMANZACCO
Auditorium comunale
“Giovanni De Cesare”

Giovedì 10 maggio alle ore 17.00

Sabato 12 maggio ore 17.30

Aula Magna “Bruno Londero”.

Seguirà momento conviviale

VISITA ALLA MOSTRA DELLA NASA “HUMAN ADVENTURE”
Il 24 febbraio u.s. i frequentatori dei corsi “A spasso nell’universo 1 e 2”, accompagnati dal Docente Luciano Collini, hanno voluto approfittare degli ultimi giorni di apertura a Milano della
mostra allestita dalla NASA in Italia per vedere e toccare con
mano alcuni di quei mezzi di trasporto che hanno consentito
all’uomo di lasciare la terra per mettere piede sulla Luna ed
inaugurare così l’era della conquista dello spazio.
Luciano Collini, forte della sua esperienza lavorativa nel settore
aerospaziale compiuta presso l’Alenia Spazio (ora Thales Alenia
Space) che gli ha consentito continue collaborazioni con l’ASI
(Agenzia Spaziale Italiana) con l’ESA (European Space Agency) e la stessa NASA, si muoveva con sicurezza tra i vari oggetti esposti, indicando quelli per i quali aveva collaborato personalmente. Tra essi ha
citato con orgoglio la sonda NASA-ESA-ASI “Cassini/Huygens”, che – ricordiamo – il 15 settembre
2017 ha concluso, dopo ben 20 anni dal lancio, la sua missione tuffandosi su Saturno. Per non perdere le
spiegazioni del docente, divenuto guida del gruppo, attorno a lui si accalcavano gli allievi che non celavano la meraviglia alla vista delle dimensioni e della quantità di comandi della cabina di pilotaggio del
Columbia oppure l’angusto spazio a disposizione degli astronauti delle prime capsule spaziali (Mercury,
Gemini, Apollo).
Molto interesse è stato dimostrato anche per le tute spaziali e
gli altri oggetti di vestiario utilizzati dagli astronauti durante
le numerose missioni spaziali.
Altre fonti di curiosità sono stati le repliche in dimensioni
reali del Modulo lunare Apollo (o LEM-Lunar Excursion
Module), il rover lunare dell’Apollo 15, con le caratteristiche
ruote antiforatura e quello di costruzione sovietica, il rover
Lunokhod, in un primo tempo considerato disperso sulla Luna, ma successivamente ritrovato ed utilizzato per misure di
precisione della distanza Terra-Luna, effettuate col laser.

Tommaso Coco
Aggiungo solo due righe a ciò che Tommaso Coco con dovizia di particolari ha descritto, solo per ringraziare tutti i compagni di viaggio.
Ho avuto il piacere, oltre che l’onore, di compiere il viaggio Udine-Milano-Udine con un gruppo di 20
persone (compresi due adolescenti) che hanno collaborato – non sempre ciò è scontato - in modo esemplare alla riuscita della “missione”.
E’ evidente che se c’è interesse l’attenzione non viene meno, e quindi la sete di informazioni degli astanti
è il massimo che un “accompagnatore” possa augurarsi.
Alcune curiosità come gli “annulli postali” per ogni missione,
il rasoio elettrico per radere la barba, le buste con il cibo liofilizzato, scoprire che la tecnologia deve comunque confrontarsi
con le esigenze fisiologiche umane o vedere un altro
“rover” (dimensioni reali) che ha circolato sul suolo lunare,
non costruito e non portato fin lassù dagli USA, hanno dato
quel quid di “conoscenza” che i mezzi d’informazione difficilmente raccontano.
Lo rifarei altre cento volte. Grazie a tutti voi.

Luciano Collini

L’AULA MAGNA E’ INTITOLATA AL
PROF. BRUNO LONDERO
Giovedì 26 aprile, nell'Aula Magna dell'Ute, in presenza di
una nutrita rappresentanza di corsisti, amici e colleghi, Isabella
Baccetti Londero, Gianfranco Scialino, Bruno Forte, Mario Pezzetta, Andrea Romano e Carlo Enrico Tincani hanno ricordato la
figura e l'opera del prof Bruno Londero, che per lunghi anni ha
operato nella nostra città e all'estero come docente, addetto culturale, dirigente scolastico e saggista.
La prof.ssa Maria Letizia Burtulo, dopo aver salutato le
autorità ed i corsisti convenuti, ha presentato i relatori, tutti
amici colleghi e collaboratori a vario titolo del prof Londero, che
hanno focalizzato vari momenti e aspetti della sua attività di docente e le sue esemplari qualità umane, didattiche e organizzative.
La cerimonia, che l'affettuosa aneddotica di un amico e collaboratore del Preside Londero, il prof. Ottorino Ciani, ha reso ancor più intima e
palpitante, si è conclusa con lo scoprimento di una targa di intitolazione
dell'Aula Magna dell'UTE di Udine a Bruno Londero, cofondatore, docente e
coordinatore didattico della nostra ultratrentennale Associazione SocioCulturale.

Carlo Enrico Tincani

IN RICORDO DEL GENERALE ALESSANDRO BONOMINI
Il 2 marzo è mancato il gen. Alessandro Bonomini, un gentiluomo d’altri tempi, per tanti
anni apprezzato docente dell’Ute, coordinatore “instancabile” del corso Turismo Culturale, al
quale ha dedicato se stesso con passione, entusiasmo, desiderio di conoscere e di trasmettere
quanto attinente a persone e luoghi. Ai corsisti che lo ringraziavano per il suo impegno e disponibilità, rispondeva: ”Sono io che devo ringraziare voi, perché mi
sollecitate a tenermi aggiornato”.
Si è speso senza riserve, fino agli ultimi giorni, per trovare
tematiche significative, relatori competenti e coinvolgenti, per
realizzare presentazioni in power point, in cui esprimeva tutto
l’amore per l’arte e per la storia, per organizzare e guidare visite
di istruzione e viaggi particolari, che suscitassero curiosità. L’ultimo viaggio che ha guidato è stato un omaggio alla “sua “ Verona.
Ci ha lasciati sereno, come ci ha detto nell’ultimo incontro
di commiato, e così vogliamo ricordarlo: con il suo sorriso e con
lo sguardo vivace.
Maddalena Di Girolamo

