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Carissimi soci, 

ben ritrovati ai fedelissimi, ben arrivati ai nuovi! 

Il 15 ottobre abbiamo dato avvio all’anno accademico 2018/19, 37° 

di attività. Un anno che si è preannunciato ricco già dalla stesura del 

libretto, che infatti riporta ben 306 corsi, al quale—come consuetudi-

ne—andranno aggiunte ulteriori novità, alcune delle quali sono pre-

sentate a pag. 3.  

Abbiamo già proposto il primo appuntamento con Il Salotto dell’UTE, dove abbiamo ospitato le scrittrici 

Gianna Venier e Mariaelena Porzio, presentate dalla docente Gabriella 

Sartor, a cui rivolgiamo un caloroso grazie, e con le quali ha dialogato lo 

scrittore Pierluigi Porazzi (nella foto, un momento dell’incontro). Il pros-

simo appuntamento con il Salotto è programmato per giovedì 08 no-

vembre, dove incontreremo la regista Giovanna Zorzenon che ci presen-

terà il documentario “None, ce ise la vuere?” con gli interventi del 

prof. Carlo Tincani (anche qui è doveroso un enorme grazie!) e della dott.ssa Gabriella Tessari. 

Tra i nuovi docenti avremo una particolare novità: il professor Furio Honsell, già Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi di Udine e già Sindaco di Udine. Qui all’UTE, in veste di matematico, ci presen-

terà un corso breve, molto interessante, dal titolo “I giochi matematici tra storia e divertimento”, che 

capovolge la prospettiva della matematica, rendendola diletto cognitivo. Questo corso rappresenta anche 

una prima fase di una nuova prospettiva di didattica integrata pluridisciplinare, qui fra scienza e lingue 

straniere: verrà infatti illustrata la “Tabellina della strega” di Goethe in Faust, con la collaborazione della 

nostra docente prof.ssa Patrizia Zin. 

Abbiamo inoltre contattato il prof. Franco Fabbro, medico neurologo e neuropsichiatra infantile, docente 

dell’Università degli Studi di Udine, che ci ha promesso un incontro in cui tratterà temi legati alla neuro-

psicologia, secondo però un approccio adatto alla nostra utenza, il cui focus è in via di perfezionamento.  

Ulteriore grande opportunità sarà un progetto di ricerca sul tema dell’apprendimento intergenerazionale 

tenuto dalla prof.ssa Gina Chianese, esperta di Educazione permanente ed Educazione degli adulti.   

Appena avremo date e temi, li pubblicheremo attraverso i nostri consueti canali. 
 

Ancora novità sui corsi di lingue per quanto riguarda Spagnolo e Tedesco, e approfittiamo 

di questo spazio per lanciare un accorato appello: insegnanti di inglese cercasi! soprat-

tutto per i livelli dal principiante all’intermedio.  

Continuano poi le visite organizzate alle chiesette votive della regione (per essere informa-

ti delle prossime date controllate la bacheca), e sul fronte novità ce n’è un’altra di caratte-

re pratico, e di cui vi esortiamo a prendere nota: il nuovo numero di telefono 

04321721619. 

Per tutto il resto vi rimandiamo alle pagine interne, buon anno accademico a tutti! 

English 

Teachers 



 

CE003) INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE, FRAGILITA' E "NUOVE" MALATTIE NEUROGERIATRICHE (F. Schiavo)                   

nuove date: giovedì  29/11 e 20/12  ore 9.00  -  10.50 

CE008) OSTEOPOROSI - CONSIGLI PER UN ADEGUATO ESERCIZIO FISICO E UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE                                          

(R. Dalla Pietra  -  L. Cortolezzis) nuove date: 06, 13 e 20 novembre ore 16.00— 17.50 

CE056)  il corso varia da Aerobica a GINNASTICA DOLCE con musica (G. Franciosa) POSTI DISPONIBILI 

CE205) IL 1919, L'ANNO DELLA PACE (G. Ellero) martedì  15 e 22 gennaio  dalle 16.00 alle 16.50 

CE301) INSEGNARE L'ITALIANO COME SECONDA LINGUA (A. Flaibani)                                                                                                                   

nuove date:  martedì  ore 9.00  -  9.50 dal 20/11 al 11/12   POSTI DISPONIBILI 

CE601) COMPUTER DI BASE (G. Pellizzari)  inizia lunedì  05/11 

CE747) LINGUA E CULTURA SPAGNOLA (G. Gabbrielli) inizia lunedì  05/11 

CE941) LA MAGLIA DALLA A ALLA Z (E. G. La Rosa) inizia mercoledì  31/10 POSTI DISPONIBILI 

ERRATA CORRIGE E VARIAZIONI RISPETTO AL LIBRETTO 

INIZIANO PROSSIMAMENTE 

CE008) OSTEOPOROSI - CONSIGLI PER UN ADEGUATO ESERCIZIO FISICO E UNA CORRETTA ALIMEN-

TAZIONE      (R. Dalla Pietra  -  L. Cortolezzis) 06, 13 e 20 novembre ore 16.00— 17.50 

CE021) INCORAGGIARE AL MIGLIORAMENTO (I. Malerba) dal 05/11 al 03/12               POSTI DISPONIBILI 

CE070) LA CURA DEI PIEDI E DELLE MANI (G. Di Lenardo) dal 05 al 26/11 

CE301) INSEGNARE L'ITALIANO COME SECONDA LINGUA (A. Flaibani) dal 20/11 al 11/12     POSTI DISPONIBILI 

CE354) I CONFLITTI ARMATI CONTEMPORANEI (E. Astorina)  dal 08 al 29/11  POSTI DISPONIBILI 

CE359) LA MITTELEUROPA TRA STORIA E CULTURA (F. Fornasaro) dal 05/11 

CE367) LE CORRENTI FILOSOFICHE DEL NOVECENTO (G. Amato)  dal 05/11 

CE391) ARTE CONTEMPORANEA NEGLI SPAZI DELLA CITTA' (A. Palombini) dal 06 al 27/11   POSTI DISPONIBILI 

CE505) COME SI SVOLGE UN PROCESSO PENALE: TEORIA E PRATICA (F. Como) dal 05 al 26/11 POSTI DISPONIBILI 

CE706) LE FRANÇAIS PAR LA METHODE DIRECTE (A. Di Maio)  dal 05/11 

CE709) LE NOUVEAU SANS FRONTIERES (A. Di Maio)  dal 07/11 

CE710) CIVILISATION FRANÇAISE (A. Di Maio) dal 06/11 

CE941) LA MAGLIA DALLA A ALLA Z (E. G. La Rosa)  dal 31/10          POSTI DISPONIBILI 

CE398) CHIESA E STATO TRA ILLUMINISMO E ROMANTICISMO  

(Mons. M. Qualizza) dal 26/10 al 30/11 

Giovedì 20 settembre, in una splendida giornata di sole, il 

gruppo dei camminatori capitanati dall’ing. Nonino si è recato 

all’ex Centrale idroelettrica “Antonio Pitter” di Malnisio, immersa 

nel rigoglioso paesaggio naturale pedemontano pordenonese, 

uno splendido esempio di architettura industriale dei  primi del 

Novecento:  al suo interno è possibile vedere le turbine, gli alter-

natori, i macchinari e i reperti originali, perfettamente conserva-

ti, che raccontano la straordinaria avventura tecnologica che ha 

trasformato il torrente Cellina in una importante fonte energeti-

ca. Terminata la visita alla centrale, il gruppo ha effettuato una 

breve escursione ad anello, prima attraverso boschetti e radure e 

poi, al rientro, lungo i manufatti della centrale stessa. 



 

EXTRA LIBRETTO DI PROSSIMO INIZIO 

CE748) CORSO DI LINGUA SPAGNOLA 

A cura della dott.ssa Maria Bulea  annuale dal 15/11/2018 giovedì ore 15.00  -  15.50 

Livello elementare, programma in via di definizione.  

CE760) CORSO DI TEDESCO 

A cura del prof. Giuseppe Naccari  annuale dal 07/11/2018 mercoledì ore 15.00  -  15.50 

Corso di lingua tedesca per principianti: pronuncia, regole base, semplici letture ed esercitazioni su argomenti di vita 

quotidiana. 

CE112) IL FASCINO DEI GIOCHI MATEMATICI TRA STORIA E DIVERTIMENTO 

A cura del prof. Furio Honsell   

dal 11 al 25 gennaio 2019 venerdì ore 16.00  -  17.50 

Il fascino dei giochi matematici deriva dal fatto che il diletto cognitivo 

che ci offrono nasce spesso dalla meraviglia e dalla sorpresa: ciò che ad 

una prima analisi sembra inafferrabile, capovolgendo la nostra pro-

spettiva diventa invece evidente. Oppure accade il viceversa, ciò che ad 

una prima lettura sembra una banalità, si rileva ad un’analisi attenta 

un abisso. C’è un filo sottile che lega dunque i giochi matematici alla 

scienza, all’enigmistica ma anche ai giochi di prestigio fino all’umorismo. Sì, afferrare un motto di spirito richiede 

spesso un’intuizione che non è poi così lontana da quella matematica. Il mio esempio preferito è il seguente: stufo di 

sentirsi ripetere il solito adagio macchiavellico "Il fine giustifica i mezzi" un signore gli rispose "Il rozzo no!" aggiun-

gendo poco dopo "semmai giustifica i terzi". 

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE 
 Martedì 23/10 ore 17.00 Aula Magna 2: conferenza 

inaugurale del ciclo sulla salubrità delle nostre case a 

cura di Enrico Micelli, cui seguiranno gli approfondi-

menti programmati per lunedì 29/10, 05 e 12/11, alle 

ore 9.00. 

Martedì 30/10 ore 15.00 inizio ciclo sul Beato Odorico 

 Mercoledì 07/11 ore 17.00 Aula Magna “Bruno Londe-

ro”,  inaugurazione della mostra artistica “Paesaggi 

friulani e dal mondo” a cura di Erasmo Frascaroli 

 Giovedì 08/11 ore 17.00 Aula Magna “Bruno Londero”, 

la regista Giovanna Zorzenon presenta il documentario 

realizzato sui luoghi della guerra in Friuli “None, ce ise 

la vuere?” 

 Venerdì 09/11 ore 17.00 in Sala Motoria inaugurazio-

ne dell’anno accademico, con premiazione dei Docenti e 

degli iscritti di lungo corso 

 Mercoledì 21/11ore 11.00 Aula Magna “Bruno Londe-

ro” conferenza “REGALI DI NATALE: furti e rapine” a 

cura del Capitano dei Carabinieri Ilaria Genoni 

 Martedì 27/11 ore 17.00 Aula Magna “Bruno Londero”,  

inaugurazione della mostra artistica “La mia Venezia” 

a cura di Bruno Lucatello 



 

FESTA PER I 30 ANNI  

DEL PROFESSOR 

 GIOVANNI NAZZI 

"Nome cui ch'al mole d'imparâ al è vieli". 

Pûr distès: 

"Nome cui ch'al mole d'insegnâ al è vieli". 

Questi due aforismi sembra siano stati creati a   

misura del nostro docente: "il Filolig". 

Alla bella età di 86 anni il prof. Gianni Nazzi ha iniziato, nella nostra Università 

della terza età, il trentesimo anno d'insegnamento della lingua e della cultura  

friulana. Nel primo giorno del corso i suoi "studiôs" lo hanno festeggiato            

conoscendo  "la sô golosarìe".     Giovanni Pilosio 

 AVVIATI I PROGRAMMI DELLA  

SEDE DIDATTICA DI PAGNACCO 

Questo bollettino è stato chiuso alle ore 12.30 di  

lunedì 22/10/2018 
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Continua la collaborazione con l’Assessorato alla cultura 

del Comune di Pagnacco, che ha portato all’organizzazione 

di un nuovo programma per l’anno accademico 2018/19. 

Sono stati infatti avviati, ma resta aperta la possibilità di 

iscriversi, i seguenti corsi:  

IL FRIULANO E LA SUA STORIA di R. Iacovissi, il 

giovedì dalle 16.00 alle 17.00 (18/10  -  22/11, in Biblioteca) 

UN VIAGGIO NEL TEMPO A PAGNACCO introdu-

zione di M. Giorgiutti, approfondimenti di F. Bulligan, il 

giovedì dalle 16.00 alle 17.00 (29/11  -  20/12, in Biblioteca) 

LABORATORIO CREATIVO di L. Spollero, il martedì 

dalle 14.00 alle 16.00 (16/10  -  18/12, in Consulta Anziani) 

CORSO DI TEDESCO di M. Dal Fabbro, il giovedì 

dalle 18.30 alle 20.00 (18/10  -  20/12, in Biblioteca) 

CORSO BASE DI FOTOGRAFIA di D. Minisini, il 

venerdì dalle 16.00 alle 17.00 (19/10 - 21/12, in Biblioteca) 

SON TUTTI COMPUTER di M. Puppis, il martedì 

dalle 16.30 alle 18.00 (16/10  -  13/11, Scuole Medie) 

SON TUTTI CONNESSI di M. Puppis, il martedì dal-

le 16.30 alle 18.00 (20/11  -  18/12, Scuole Medie) 

Sono in via di definizione i corsi di CUCINA di F. Fila-

ferro, SCRIVI PAR FURLAN di P. Monte, NUTRI-

ZIONE E DINTORNI di A. Kleiner, gli ultimi due da 

febbraio 2019. 

Per iscriversi a questi corsi ricordiamo che viene richie-

sto, in via promozionale, il solo pagamento della quo-

ta sociale di € 20,00, quota naturalmente non dovuta da 

chi è già socio. 


